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------La Casa di Cura Privata Prof. E. Montanari e l’Ospedale Privato Accreditato Sol et
Salus, nel 2016, hanno dato origine ad una rete di imprese: la Rete della Salute.
Grazie alla stipula di un apposito contratto e alla nascita di un nuovo soggetto
accreditabile, la Rete stessa, le due strutture sono oggi in grado di gestire in
comune le proprie dotazioni di posti letto e di migliorare la qualità dei servizi
offerti grazie a:
•
•
•
•

integrazione delle proprie eccellenze
messa in comune delle competenze professionali
confronto e miglioramento continuo delle procedure
condivisione delle proprie risorse strutturali, tecnologiche ed organizzative.

La strada da percorrere era stata indicata dai nuovi standard ospedalieri, così
definiti nel DM 70 del 2015, che fissavano una soglia di accreditabilità a partire da
60 posti letto per acuti e favorivano, nel contempo l’aggregazione di più soggetti
ai fini dell’accreditamento tra due o più strutture ospedaliere accreditate;
la neonata Rete della Salute rappresenta pertanto un modello per la sanità privata
del futuro.
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------Gentile Signora / Signore,
abbiamo il piacere di presentarLe l’11° edizione della carta dei Servizi della
Casa di Cura Montanari, realizzata con lo scopo di illustrarLe la nostra struttura,
le caratteristiche funzionali ed assistenziali che è in grado di offrirLe, di fornirLe
informazioni chiare ed esaurienti circa gli impegni e le responsabilità nei Suoi
confronti, di orientarLa in modo efficace e mirato al fine di compiere una scelta
libera e consapevole. Uno staff di oltre 250 persone, composto da operatori
addetti al servizio della persona, assistenti e da oltre 100 medici, tutti altamente
qualificati, e sempre pronto ad ascoltarLa, assisterLa e consigliarLa.
Per noi è importante sapere se il lavoro che abbiamo svolto ha raggiunto gli
obiettivi principali della Sua soddisfazione e di una migliore qualità della vita.
La ringraziamo, quindi, per le risposte che vorrà dare al questionario e per i
suggerimenti, pareri, consigli che, nel rispetto più totale della Sua privacy,
vorrà condividere con noi.
Il Suo contributo ci aiuterà nell’evoluzione costante che deve accompagnare il
nostro lavoro, oggi e per il futuro.
Ancora grazie,
La Direzione e gli Operatori

TEAM
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PRESENTAZIONE DELLA CASA DI CURA E PRINCIPI FONDAMENTALI
DA OLTRE 100 ANNI AL SERVIZIO DELLA SALUTE NELLA VALLE DEL CONCA

8

La Casa di Cura Prof. E. Montanari si trova a Morciano di Romagna (RN). Nata nel 1913 per opera del Prof. Ernesto Montanari, chirurgo, è oggi la più antica Casa di Cura dell’Emilia - Romagna. Da sempre svolge funzione di Ospedale civile
come era intendimento del suo fondatore “ ... venire incontro agli effettivi bisogno della popolazione di Morciano e di
tutti i numerosi comuni limitrofi sprovvisti di Ospedali.
Di qui la ragione del sorgere di un Istituto di ricovero e cura con carattere prevalentemente chirurgico nel centro naturale
di questa zona a cui accedono naturalmente gli abitanti anche per ragioni di interessi, e per facilità di comunicazioni
stradali “.
La lunga durata nella attività – nell’anno 2013 abbiamo festeggiato il centenario – e la persistente, puntuale consonanza
delle risposte fornite nel tempo alla evoluzione della domanda sanitaria sono testimonianza della esatta visione del
suo fondatore.
Ancor oggi, infatti, la Casa di Cura, coerentemente con la propria storia e con il ruolo riconosciuto di Ospedale di Prossimità, tiene fede alla originaria missione provvedendo a fornire risposte appropriate alle esigenze del territorio della
Valconca, coordinando ed integrando la propria attività sia sotto l’aspetto strettamente sanitario che dal punto di vista
sociale con gli altri Presidi ed Istituti della Sanità Pubblica.
L’ultimo ampliamento strutturale, iniziato nel 2002 e completato nel 2005 ha portato al raddoppio delle superfici esistenti, ad un completo rinnovamento delle attrezzature e dei locali, alla acquisizione di ulteriori importanti apparecchiature quali la Tac e la Risonanza Magnetica.
La struttura attuale corrisponde ai requisiti normativi in vigore ed alle esigenze operative di una moderna sanità; la Casa
di Cura infatti non solo ha conseguito, nel dicembre 2010 l’Accreditamento definitivo dalla Regione Emilia-Romagna
uniformando i propri requisiti al modello di accreditamento della stessa Regione ma, per sostenere con sempre maggior
efficacia il concetto di centralità del malato nelle scelte dell’azienda, ha sviluppato un sistema qualità conforme alla normativa UNI EN ISO 9001-2008, ottenendo altresì la certificazione di qualità rilasciata dal CERMET, in data 31/10/2009.
La struttura ha 80 p.l. autorizzati e 60 p.l. accreditati, suddivisi in due Unità Operative.

La U.O. di Medicina è costituita da letti di Medicina Generale e Lungodegenza.
La U.O. di Chirurgia comprende letti di Chirurgia Generale, Oculistica, Ortopedia e traumatologia, Otorinolaringoiatria, Urologia e Day Surgery Multidisciplinare. L’intera struttura è climatizzata per offrire il miglior confort
ambientale.
Le camere di degenza tutte dotate di servizio igienico, sono ad 1 o 2 letti con disponibilità, a richiesta, di televisore (con
disponibilità di canali Sky) e telefono.
Situata in Via G. Montanari, in pieno centro a Morciano, la Casa di Cura offre un parcheggio privato di circa 30 posti auto
a disposizione dei pazienti e dei loro visitatori.
La stazione degli autobus, situata a circa 200 mt dalla Casa di Cura, collega Morciano con i numerosi Comuni dell’entroterra e con le città della costa: Cattolica e Riccione, infatti - sedi delle stazioni ferroviarie e dei caselli autostradali più
vicini - distano circa 10 Km; Rimini - sede di stazione ferroviaria, caselli autostradali, aeroporto - dista meno di 20 Km.
La Casa di cura è dotata di un sito internet, www.casadicuramontanari.it , in cui è possibile trovare tutte le informazioni disponibili sull’Istituto.
Oltre a questa “Carta dei Servizi”, disponibile anche in lingua inglese, sul sito si trovano mappe scaricabili che mostrano
la strada migliore per raggiungerla, copie dei moduli per il consenso informato e informazioni sugli esami eseguibili.
È possibile tra l’altro prenotare gli esami via internet e porre domande agli specialisti attraverso il servizio Il medico
risponde per avere chiarimenti via mail sulle specifiche patologie e sui trattamenti.

9

sezioneUNO

PRINCIPI FONDAMENTALI
La Casa di Cura persegue i seguenti principi:
RISPETTO DELLA PERSONA Il rispetto della persona si concretizza nel realizzare un ambiente il più possibile confortevole, ospitale e familiare, valorizzando le relazioni interpersonali, nell’attenzione alle abitudini dei pazienti, alla privacy,
nel tentativo di ridurre al minimo i tempi di attesa e le formalità.
EGUAGLIANZA Il servizio offerto dalla Casa di Cura è ispirato al principio di eguaglianza dei diritti degli utenti. Le regole poste dalla Casa di Cura e che riguardano i rapporti con gli 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 ed imparzialità.
CONTINUITÀ La continuità del servizio è assicurata per tutti i giorni e le notti dell’anno con regole che disciplinano
l’attività della Casa di Cura.
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DIRITTO DI SCELTA L’assistito ha diritto di scegliere liberamente ed 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 e di esprimere liberamente il proprio consenso ai trattamenti ritenuti necessari nel suo caso, dopo una
completa ed esauriente informazione. Il cittadino che si rivolge alla Casa di Cura ha diritto di chiedere che le prestazioni
vengano eseguita da un medico di sua fiducia, sempre che questi rientri tra quelli operanti all’interno della struttura.

PARTECIPAZIONE In Casa di Cura è attivo un sistema di raccolta di questionari, che, garantendo l’anonimato ove necessario, permette di acquisire elementi di valutazione dell’utente circa la qualità del servizio prestato al fine di perseguire un costante monitoraggio per il continuo miglioramento della qualità delle prestazioni. L’utente può esporre
verbalmente o per iscritto agli operatori responsabili (medico responsabile dell’Unità Operativa di degenza, infermiera
caposala, responsabile del servizio o dell’ambulatorio) nonché al Direttore sanitario, Direttore amministrativo, Legale
Rappresentante) le osservazioni ed i reclami che intende formulare.
EFFICIENZA, EFFICACIA, CONCRETEZZA Il servizio offerto dalla Casa di Cura è erogato in modo da garantire efficienza,
efficacia, concretezza. Ciò significa che l’organizzazione della Casa di Cura, in tutte le sue funzioni operative, persegue la
capacità di raggiungere gli obiettivi che si propone con la massima attenzione alla corretta allocazione delle risorse al
fine di ottenere la maggiore funzionalità possibile in relazione alle esigenze degli utenti e garantire una reale efficacia
delle prestazioni rese.
DIRETTORE SANITARIO
Dott. Marco Bosso - Specialista in Igiene e Medicina Preventiva
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LOCALIZZAZIONE DEI SERVIZI
PIANO INTERRATO
• Servizio di Diagnostica per Immagini: - TAC - Risonanza Magnetica • Locali tecnici
PIANO TERRA
• Ufficio ricoveri • Accettazione pazienti ambulatoriali • Uffici amministrativi • Ufficio tecnico • Servizio di
diagnostica per immagini: - Radiologia digitale - Ortopantomografia - Ecografia - Densitometria ossea • Cardiologia: - Eco-doppler vascolare - Eco-doppler cardiaco - Test da sforzo • Laboratorio Analisi • Ambulatorio
prelievi • Cappella • Servizio mortuario • Ambulatori: Urologia - Prericoveri - Senologia - Ortopedia
PIANO PRIMO
Degenze: - Medicina generale - Lungodegenza
BLOCCO OPERATORIO
PIANO SECONDO
Degenze: • Chirurgia Generale • Oculistica • Ortopedia • Otorinolaringoiatria • Urologia • Day Surgery
Multidisciplinare.
PIANO TERZO
• Ambulatori medici • Ambulatorio chirurgico • Terapia Fisica e Riabilitazione • Endoscopia • Day
Hospital ambulatoriale • Direzione Sanitaria
12

POLIAMBULATORIO “G.MONTANARI”
• Neurologia • Oculistica • Pneumologia • Ginecologia • Nefrologia • Senologia
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INFORMAZIONI SULLA CASA DI CURA,
PRESTAZIONI E SERVIZI EROGATI, MODALITÀ DI ACCESSO
ATTIVITÀ
La Casa di Cura può effettuare prestazioni di ricovero ed ambulatoriali, in regime di accreditamento (a carico del SSN)
o con pagamento diretto del paziente.
La degenza in Casa di Cura è distribuita in 2 Unità Operative, rispettivamente di degenza medica e chirurgica, situate
su due piani (al primo piano i posti letto di Medicina Interna e Lungodegenza, al secondo piano i posti-letto di
Chirurgia Generale e Specialità Chirurgiche), integrate fra loro per rendere il servizio offerto più funzionale ed
efficace.
Tale organizzazione viene completata da una rete interna di Servizi di diagnosi e cura disponibili sia per i ricoverati
che per gli utenti ambulatoriali esterni.
Oltre al servizio prestato ai pazienti ricoverati dagli operatori sanitari delle Unità Operative, la Casa di Cura è dotata di
una presenza di Guardia Medica interna durante tutto l’arco della giornata (h24) e per tutti i giorni dell’anno.
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ATTIVITÀ DI RICOVERO
UNITÀ OPERATIVA DI MEDICINA GENERALE E LUNGODEGENZA
Equipe medica Dott. Francesco Maria De Regis Responsabile, Spec. in Medicina Interna
Dott. Luigi Macori, spec. in Ematologia / Dott. Tatiana Perhinschi, spec. in Cardiologia /
Dott. Lucia Flora Sacco, Spec. in Gastroenterologia

Recapiti Studio responsabile: tel. 0541 988129, int. 555
Studio medici: tel. 0541 988129, int. 230
Caposala: tel. 0541 988129, int. 510
L’Unità operativa di Medicina, posta al II piano della Casa di Cura, è così strutturata:
• 16 posti letto di degenza ordinaria, in cui vengono ricoverati pazienti di Medicina Generale ad indirizzo internistico.
• 14 posti letto di lungodegenza, in cui vengono ricoverati pazienti inviati dai Presidi ospedalieri pubblici.
Gli operatori si avvalgono delle più recenti tecnologie applicate alla gestione clinica del paziente internistico, effettuata
seguendo le linee guida e le indicazioni delle principali Società Scientifiche nazionali ed internazionali, con il confronto
costante con le altre competenze professionali presenti all’interno della Casa di Cura; non ultima quella infermieristica, che
ha visto negli ultimi anni accrescere l’importanza del proprio ruolo sia nel coadiuvare l’attività medica, che nello sviluppare
professionalità peculiari per gli aspetti del “nursing” e dell’assistenza al malato.
La Casa di Cura da alcuni anni ha improntato un sistema di prevenzione e di monitoraggio delle complicanze nei pazienti
lungodegenti con particolare attenzione alle piaghe da decubito, al fine di ridurne l’incidenza e di ottimizzarne il trattamento. Viene eseguita un’attività di prevenzione e controllo delle infezioni ospedaliere, in particolare da germi multiresistenti.
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UNITÀ OPERATIVA DI CHIRURGIA
Equipe medica specialistica Dott. Luca Montanari, Responsabile
Recapiti Caposala Blocco operatorio: I.P. Romina Bellettini, tel. 0541988129, int. 238
Caposala reparto degenze: I.P. Tiziana Cavalli, tel. 0541988129, int. 100
L’Unità Operativa di Chirurgia è una struttura multidisciplinare che comprende varie specialità dell’area chirurgica (Chirurgia Generale inclusa la Chirurgia Plastica, Chirurgia Specialistica di Ortopedia, Oculistica, Urologia, Otorinolaringoiatria). Ha in dotazione 50 posti letto di cui 30 posti letto accreditati: 25 posti letto per attività chirurgica in regime di
ricovero ordinario, (di durata superiore ad un giorno) e 5 posti letto riservati alla chirurgia con ricovero di un giorno o
“Day Surgery”.
Svolge altresì attività di Chirurgia ambulatoriale per le patologie suscettibili di trattamento con questa modalità. Tutta
l’attività chirurgica viene svolta nelle modernissime sale operatorie della Casa di Cura con l’utilizzo di metodiche e strumentari all’avanguardia e soggetti a costante aggiornamento.
Vengono svolti prevalentemente interventi programmati di chirurgia elettiva.
I pazienti sottoposti ad interventi di chirurgia maggiore, nel post-operatorio, sono ricoverati in stanze che consentono
un continuo ed attento monitoraggio.
La Casa di cura partecipa al Progetto Regionale “Sale Operatorie Sicure”.
All’interno dell’unità operativa sono comprese le attività specialistiche elencate di seguito.
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Chirurgia Generale
Equipe medica specialistica Dott. Luca Montanari / Dott. Barbara Migliori / Dott. Fatlum Maraska / Dott. Mario Rocco Tondi /
Dott. Gavryilov Sergiy/ Dott. Matteo Casadei / Dott. Sara Berzigotti / Dott. Antonio Capomagi /
Dott. Paolo Quagliarini / Dott. Franco Lauro
Vengono svolti prevalentemente interventi di:
• Chirurgia generale anche laparoscopica (ernie, appendici, interventi sulle vie biliari) • Chirurgia gastroentrologica
(stomaco,duodeno, interventi su intestino crasso, retto) • Chirurgia proctologica (emorroidi, fistole e ragadi anali etc.)
• Chirurgia endocrinologica (tiroide) • Chirurgia flebologica (varici) • Chirurgia della obesità (posizionamento/rimozione di palloncino intra gastrico, banding gastrico, mini bypass gastrico) • Chirurgia plastica (liposcultura, chirurgia
del volto, lifting, otoplastica, blefaroplastica, rinoplastica, mastoplastica, addominoplastica, correzione di cicatrici, etc.).

Oculistica
Dott. Enrico Barbaresi / Dott. Roberto Vichi / Dott. Luca Pallucchini / Dott. Salvatore Lettieri /
Equipe medica specialistica Dott. Bruno Giannotti
Vengono svolti interventi su:
palpebra, apparato lacrimale, congiuntiva, cornea, iride, corpo ciliare, sclera, camera anteriore, cristallino (cataratte),
camera posteriore, orbita e globo oculare.
17
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Ortopedia
Equipe medica specialistica Dott. Stefano Albanelli / Dott. Carla Fedeli Alianti / Dott. Stefano Astolfi / Dott. Georgios Bakaloudis
Dott. Paolo Barbadoro/ Dott. Giuliano Basconi / Dott. Marco Belpietro / Dott. Agostino Bernabei
/Dott. Marco Brayda-Bruno / Dott. Salvatore Caserta / Dott. Giorgio Cassiani / Dott. Diegomaria
Cavallini / Dott. Sergio Cecconi / Dott. Roberto Cozzolino / Dott. Giovanni Del Prete / Dott. Giovanni
Di Ianni / Dott. Pier Francesco Eugeni / Dott. Daniele Fabris Monterumici / Dott. Claudio Ferlinghetti
/ Dott. Marco Fravisini / Dott. Mario Fusco / Dott. Andrea Galvani / Dott. Matteo Giannini / Dott.
Luciano Lucania / Dott. Riccardo Luchetti / Dott. Stefano Magarò / Dott. Paolo Malatini / Dott.
Ginesio Marchetti / Dott. Roberto Mastrostefano / Dott. Marco Mulazzani / Dott. Alessandro Maria Panti
/ Dott. Alessandro Passerini / Dott. Paolo Viganò / Dott. Claudio Zara / Dott. Marco Trono / Dott.
Luigi Tarricone
Diagnosi e cura delle patologie ortopediche e traumatologiche, con particolare competenza in quelle riguardanti l’arto
superiore ed inferiore e nelle tecniche protesiche. In particolare vengono effettuati, con le metodiche più aggiornate e di
comprovata efficacia, interventi sull’apparato muscolo-scheletrico (mano, piede, polso, caviglia, ginocchio, anca, gomito,
spalla , rachide) e chirurgia protesica (anca, ginocchio, spalla, dita).

Otorinolaringoiatria
Equipe medica specialistica Dott. Marco Bonetti
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Vengono svolti interventi su:
naso, adenoidi, faringe, orecchio

Urologia ed andrologia
Equipe medica specialistica Dott. Girolamo Buono / Dott. Sergio Capobianco
Vengono svolti interventi sui:
reni, uretere, vescica, uretra, prostata e vescicole seminali, scroto e tunica vaginale, testicolo, cordone spermatico,
epididimo e deferenti, pene.

Anestesia e rianimazione
Equipe medica specialistica Dott. Claudio Linari, Responsabile
Dott. Giuseppe Donati / Dott. Massimo Fabiano / Dott. Stefania Uguccioni / Dott. Stefano Vannini /
Dott. Timoteo Pernici / Dott. Vittoria Fiori / Dott. Maria Assunta Cabrini
Descrizione delle attività:
1. Valutazione anestesiologica comprensiva di anamnesi mirata e esame obiettivo.
2. Informazione del paziente (o del tutore legale) sulle tecniche di anestesia indicate nel caso specifico e raccolta del
consenso informato.
3. Il Blocco Operatorio è attivo dal lunedì al sabato dalle ore 8.00 alle ore 20.00 per le sedute operatorie in regime di
elezione; è altresì presente un servizio di pronta disponibilità h/24 che garantisce il trattamento di qualsivoglia urgenza
chirurgica.
4. Monitoraggio del paziente.
5. Prestazione anestesiologica di sedazione, sedazione profonda, anestesia.
6. Sorveglianza post-anestesiologica fino al completo recupero dell’autonomia delle funzioni vitali.
7. Gestione delle urgenze/emergenze intra-ospedaliere.
8. Attività rianimatorie finalizzate al trattamento di particolari casi di gravità conclamata.
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9. Attività di protezione dal dolore dei pazienti.
In tutti i pazienti sottoposti ad intervento chirurgico con componente algica post-operatoria, viene programmato un
trattamento finalizzato a ridurre al minimo il dolore postoperatorio; tale trattamento viene attuato secondo protocolli
aziendali prestabiliti a seconda dell’intervento effettuato, valutando anche la soggettiva sensibilità al dolore. La Casa di
Cura partecipa al Progetto Regionale “Ospedale senza dolore”.
10. Prestazioni di urgenza / emergenza su richiesta dei medici di reparto o del medico di guardia ai pazienti ricoverati
nei Reparti di degenza.
11. Assistenza Anestesiologica per manovre diagnostico terapeutiche eseguite al di fuori della Sala Operatoria (NORA
Non Operating Room Anesthesia) Sala Endoscopica: assistenza anestesiologica in sedazione per procedure endoscopiche (gastroscopia, colonscopia, posizionamento di BIB).
12. Assistenza Anestesiologica per manovre diagnostico terapeutiche eseguite al di fuori della Sala Operatoria (NORA
Non Operating Room Anesthesia) assistenza anestesiologica alle procedure di radiologia diagnostica.
13. Attività ambulatoriale: visite anestesiologiche preoperatorie e consulenze programmate.
14. Terapia antalgica in regime libero professionale su appuntamento.
15. Posizionamento cateteri venosi centrali e non per terapie prolungate/nutrizione, posizionamento di cateteri peridurali per la terapia antalgica di lunga durata, terapie palliative, percorso di fine vita.
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MODALITÀ
PER IL RICOVERO

RICOVERO A CARICO DEL S.S.N.
Ricovero ordinario
Il ricovero ordinario si attua per patologie non urgenti, su proposta di ricovero redatta
dal medico di medicina generale.
La proposta deve essere presentata al medico del reparto che, valutata la reale necessità e la disponibilità di posti letto, dispone o programma il ricovero.
Ricovero a ciclo diurno (Day Surgery)
La Casa di Cura effettua ricoveri per interventi chirurgici da effettuare in una unica
giornata, senza pernottamento.
Esecuzione di interventi ambulatoriali
Alcune tipologie di interventi possono essere eseguite ambulatoriamente.
Ricovero da Pronto Soccorso-Medicina d’Urgenza e ricoveri in Lungodegenza
Vengono effettuati sulla base degli accordi con la AUSL della Romagna, con invio dei
pazienti dall’Ospedale di Riccione.
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IL RICOVERO A PAGAMENTO
È possibile effettuare ricoveri in forma privata a pagamento. Per accedere a questo
servizio è sufficiente una richiesta da parte di un medico. Le tariffe e le condizioni di

pagamento sono disponibili presso l’Ufficio ricoveri al numero tel. 0541 988129 interno 430.
Principali compagnie Assicurative convenzionate: Previmedical, Assirete, Caspie.

ISTRUZIONI PER IL RICOVERO
Per tutte le prestazioni erogate in regime di ricovero ospedaliero è necessario essere in possesso di:
• Tessera Sanitaria Europea • Documento d’identità in corso di validità • Richiesta del medico curante o del medico di
Pronto Soccorso-Medicina d’Urgenza
È molto importante ed utile portare tutti i referti di esami ed accertamenti diagnostici già eseguiti ed eventuali copie di
cartelle cliniche di ricoveri precedenti e riferire sulle terapie seguite e diete osservate.
Cosa portare
È necessario portare con sé: • asciugamani • pigiami • spazzolino da denti • pantofole • sapone, deodorante • biancheria intima • vestaglia • posate, bicchiere o tazza.
Nei giorni successivi al ricovero è possibile farsi portare da casa quanto necessario.
È comunque opportuno, una volta ricoverati, contattare la Caposala del reparto per verificare eventuali necessità legate
alla specifica tipologia di ricovero.
Cosa non portare
• Bevande alcoliche: poichè possono interferire con le cure.
• Medicine: sarà infatti il medico curante che deciderà in merito e l’Ospedale a fornirle nell´ambito del prontuario ospedaliero.
• Denaro e oggetti preziosi. In un luogo frequentato come la Casa di Cura, il furto o lo smarrimento di denaro, gioielli o
altri valori sono sempre possibili: la Direzione non si assume responsabilità per questi inconvenienti.
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ALTRE INFORMAZIONI PER IL RICOVERO
Le visite dei medici
La visita medica è un momento fondamentale ed è quindi assolutamente necessario rimanere nella propria stanza
durante gli orari stabiliti.
Al di fuori di questi orari si potrà uscire dal reparto, compatibilmente con le esigenze medico-assistenziali, rimanendo
entro l’area della Casa di Cura.
Come avere informazioni dai medici
L’informazione sulle proprie condizioni di salute riguardanti la diagnosi formulata, le indagini diagnostiche, le terapie
effettuate e da effettuare, gli interventi che sono considerati appropriati al suo stato di salute, è un diritto fondamentale
del ricoverato.
I Medici dell’ Unità Operativa di degenza sono tenuti a fornire tutte le informazioni sui trattamenti diagnostici e terapeutici.
In ogni caso i medici del Reparto sono disponibili tutti i giorni feriali (tranne che negli orari di visita e di sala operatoria),
dalle 11.30 alle 13, per fornire tutti i chiarimenti al paziente ed alle sole persone autorizzate, nel rispetto delle norme
per la riservatezza (Privacy).
Il Personale Sanitario non può fornire informazioni telefoniche sui pazienti ricoverati.
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L’assistenza
Il servizio infermieristico garantisce tutti gli adempimenti dell’assistenza .
Per qualsiasi problema inerente l’assistenza infermieristica, La preghiamo di rivolgersi alla Caposala o all’infermiere
responsabile di turno.
Il paziente che durante il ricovero ospedaliero intende usufruire a proprio carico di prestazioni di assistenza integrativa non sanitaria oltre a quella eventualmente ricevuta negli orari di visita consentita, è tenuto a comunicare tale
esigenza alla Casa di Cura servendosi dell’apposito modulo da richiedere alla Caposala del reparto.
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La pulizia e l’ordine
La pulizia di armadietti, letti e comodini viene effettuata dagli addetti del Reparto.
La preghiamo di mantenere in ordine questi arredi e la Sua stanza.
In particolare, Le chiediamo:
• di non lasciare oggetti personali fuori dagli armadi né di lasciare incustoditi oggetti di valore o di uso personale (protesi dentarie o acustiche, lenti a contatto etc.) • di non appoggiare oggetti o altro sui davanzali delle finestre, per motivi
di sicurezza • di non occupare e di non sedersi sui letti vuoti.
Le ricordiamo che tutto ciò che è a Sua disposizione in Reparto (arredi, suppellettili, servizi igienici, etc.) è di proprietà e uso
comune. È Suo diritto godere di tutto il comfort possibile, ma allo stesso tempo è Suo dovere rispettare ciò che è di tutti.
Le visite di parenti ed amici

L’accesso ai reparti è consentito ai visitatori nei seguenti orari:
dalle 8,00 alle 9,00 / dalle 12,00 alle 14,30 / dalle 17,30 alle 20,00
È necessario però che tali visite, anche durante gli orari ammessi, non siano di ostacolo alle attività mediche , pertanto
è vietato a parenti e visitatori sostare nella camere durante la visita medica, la somministrazione di terapie e comunque
contemporaneamente al personale di servizio. È importante non disturbare il riposo e la riservatezza degli altri pazienti
nel reparto ed evitare di affollare la stanza durante l’orario di visita.
Per qualunque esigenza particolare potrà comunque rivolgersi alla caposala, che può concedere permessi di visita
autorizzati dal Responsabile del Reparto.
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La colazione il pranzo e la cena
Colazione, pranzo e cena vengono serviti in camera, su vassoi personalizzati.
Sono disponibili menù sulla base di diete personalizzate definite nei protocolli medici, con l’ausilio di una dietista.
I pazienti con dieta libera possono scegliere tra 3 diversi menù stagionali.
Durante la distribuzione del vitto i parenti sono pregati di non transitare nei corridoi.

È sconsigliato ai degenti consumare cibi o bevande senza autorizzazione dei curanti.
Buono pasto
Per gli accompagnatori dei degenti è possibile consumare i pasti a prezzo convenzionato previa prenotazione e pagamento presso l’ Ufficio Ricoveri entro le ore 9.00.
Il pasto viene servito in reparto, previa esibizione della ricevuta.
Servizi alberghieri integrativi
Sia i degenti a pagamento che quelli a carico del S.S.N. possono, su richiesta e dietro corresponsione della relativa
tariffa, usufruire di confort aggiuntivi:
• camera riservata • possibilità di ospitare famigliare o accompagnatore, pernottamento e ristorazione • televisione in camera
Non fumare nell’interesse di tutti
È assolutamente vietato fumare in tutta l’area della Casa di Cura: questo, per disposizioni di legge e, soprattutto, per
rispetto della salute propria e degli altri.
Norme antinfortunistiche ed antincendio
Il personale della Casa di Cura è preparato per intervenire a tutelare la sicurezza dei degenti.
In caso di incendio si deve informare immediatamente il personale di servizio ed allontanarsi dalla zona di incendio seguendo le istruzioni del personale, senza utilizzare gli ascensori e mantenendo, per quanto possibile, un atteggiamento
calmo e rispettoso degli altri.
Servizio bar caffetteria, giornali, telefoni
Al piano terra della Casa di Cura e nel locale soggiorno al II piano sono posti alcuni distributori automatici di
bevande calde, fredde e snacks. Nelle adiacenze della Casa di Cura sono ubicati alcuni bar ed un’edicola per la
vendita di giornali e riviste.
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I pazienti ricoverati possono ricevere direttamente in camera le telefonate provenienti dall’esterno.
È sufficiente digitare il numero telefonico della Casa di Cura seguito dal numero della camera del paziente. Nell’atrio di
ingresso della Casa di Cura è disponibile un telefono pubblico con funzionamento a monete.
Utilizzo di telefoni cellulari
All’interno della Casa di Cura è consentito, salvo in alcuni locali segnalati, l’uso dei telefoni cellulari sebbene se ne richieda un utilizzo discreto (modalità silenziosa e conversazioni a voce bassa) per non arrecare disturbo agli altri utenti
o agli operatori.
Servizio Fax ed e-mail

Il Fax 0541 989924 e la casella di posta elettronica: info@casadicuramontanari.it sono a disposizione
negli appositi orari per trasmettere o ricevere messaggi inerenti al ricovero.
Sito internet
Dal sito internet www.casadicuramontanari.it si può consultare questa Carta dei Servizi e si possono ricavare notizie
più approfondite sulle attività della Casa di Cura, si possono ricevere informazioni sulle diverse patologie e sui vari trattamenti, comunicando direttamente con i vari specialisti, scaricare i moduli di consenso informato.
L’Assistenza religiosa
Nella Casa di Cura, al piano terra è aperta una Cappella. Un sacerdote di religione Cattolica è disponibile, a richiesta, per
offrire ai degenti l’assistenza religiosa. La domenica mattina viene portata, a chi lo desidera, la S. Comunione.
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Il silenzio e la tranquillità
Per non arrecare disturbo agli altri pazienti, La preghiamo di evitare il più possibile i rumori, di parlare a bassa voce
durante le visite, e di moderare il volume di radio e TV.
Per favorire il riposo notturno è obbligatorio il silenzio dalle ore 22.00 alle ore 6.00.

Le dimissioni
Al momento della dimissione viene rilasciata una lettera di dimissione da consegnare al medico curante. Essa contiene
informazioni sulle indagini diagnostiche effettuate e sulla terapia in corso ed eventualmente da continuare a domicilio.
I residenti nel territorio della AUSL di Rimini, possono, con la lettera di dimissione, recarsi direttamente alle farmacie
degli Ospedali (Cattolica, Riccione, Rimini, etc.) per ritirare i farmaci prescritti erogabili dal SSN e presenti nel Prontuario
Terapeutico Provinciale.
Prima di lasciare la Casa di Cura è opportuno che il paziente o il suo familiare si accerti di aver ritirato tutta la documentazione clinica (anche precedente) e gli effetti ed oggetti personali.
Il rilascio di documentazione clinica
Presso la Casa di Cura è possibile richiedere la copia della documentazione clinica del paziente.
Il servizio, che prevede il pagamento di un contributo spese, consente di ottenere copia di:
• Cartella Clinica (richiesta all’ufficio Ricoveri)
• Pellicole radiografiche o CD delle immagini (richiesta all’ufficio Cassa)
La copia di cartella clinica, su richiesta dell’interessato, può essere inviata direttamente a domicilio.
La documentazione clinica è strettamente personale e riservata, pertanto può essere consegnata esclusivamente a chi
ne ha titolo legale. Per il rilascio di altra documentazione clinica è necessario rivolgersi all’Ufficio Accettazione Ricoveri
o alla Direzione Sanitaria.
Il rientro a domicilio
Il ritorno a casa è previsto con mezzi propri.
Per chi abbia necessità rientrare a domicilio con l’ausilio dell’ambulanza, essa può essere richiesta, con onere a carico
del paziente, direttamente ai seguenti numeri di telefono:

• Croce Rossa: tel. 0541 857033
• Croce Azzurra: tel. 0541 648080
• Croce Gialla: tel. 0541 386500
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SERVIZI E
POLIAMBULATORIO

SERVIZI
La Casa di Cura è dotata dei sotto elencati Servizi ed Ambulatori specialistici, a
disposizione sia dei pazienti ricoverati che dei pazienti esterni, presso i quali gli utenti
possono, su prescrizione medica, usufruire di prestazioni:
• in accreditamento a carico del SSN
• a pagamento
Modalità di Accesso
Prestazioni in accreditamento per i pazienti della AUSL di Rimini: è necessaria la
prenotazione attraverso il CUP.
Prestazioni in accreditamento per pazienti provenienti da altre Regioni o da altre AUSL:
possono essere prenotate direttamente presso l’Ufficio Accettazioni Ambulatoriali della
Casa di Cura, anche telefonicamente (tel. 0541 988129, int. 1).
Prestazioni a pagamento: possono essere prenotate direttamente presso l’Ufficio
Accettazioni Ambulatoriali della Casa di Cura, anche telefonicamente (tel. 0541 988129
int. 1) oppure collegandosi al sito internet www.casadicuramontanari.it.
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SERVIZIO DI RADIOLOGIA E DIAGNOSTICA PER IMMAGINI
(Prestazioni in convenzione ed a pagamento) tel. 0541 988129, int 412.
Equipe medica specialistica Responsabile: Dott. Lia Montanari
Prof. Dott. Rodolfo Daidone / Dott. Augusto Penserini / Dott. Valter Renzini / Dott. Carlo Valbonesi /
Dott. Sebastiano Vottari / Dott. Stefano Ghirlanda / Dott. Roberto Pezone
TSRM Lucia Broccoli / Pasquale Casaburi / Davide Geri
Diagnostica radiologica
• Radiologia tradizionale (interamente digitalizzata) • Indagini radiologiche con mezzo di contrasto (tubo digerente,
cistografia, colpocistodefecografie, fistolografie) • Ortopantomografia
TAC multislice (8 strati)
• Addominale • URO-TC • Rachide • Neurologica • Dental-scan
Risonanza magnetica
• Osteo-articolare • Neurologica • Rachide
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Diagnostica ecografica
• Ecografia addominale
• Ecografia prostata anche per via transrettale
• Ecografia utero/ovaie anche per via transvaginale
• Ecografia trans-anale con sonda a 360°
• Ecodoppler di strutture vascolari degli organi parenchimatosi dell’addome
• Ecografia dei tessuti molli, muscolari e tendinei
• Ecografia del collo, tiroide e paratiroidi
Densitometria Ossea a raggi X (M.O.C. – DEXA)
I referti degli esami radiografici, ecografici e M.O.C. vengono consegnati entro 48 ore.
I referti di TC ed RMN vengono consegnati entro 7 giorni dalla esecuzione dell’indagine.
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SERVIZIO DI LABORATORIO ANALISI
PATOLOGIA CLINICA – MICROBIOLOGIA
(Prestazioni solo a pagamento) tel. 0541 988129, int. 440 - 444
Responsabile: Dott. Marina Montanari
Dott. Elisa Angelini / Dott. Valeria Bordoni
Tecnici: Stefania Gostoli / Anna Andruccioli
Il laboratorio di analisi è aperto per il prelievo di sangue e per la consegna di materiali biologici dalle ore 7.15 alle ore
9.00. Consegna referti dalle 11 alle 12 tutti i giorni feriali.
Prestazioni offerte
Il Laboratorio Analisi della Casa di Cura è classificato come laboratorio di base ed esegue analisi chimico-cliniche, microbiologiche e tossicologiche. Si eseguono internamente la maggior parte delle analisi di laboratorio, a pagamento,
utilizzando il tariffario AUSL (Emilia Romagna); gli altri esami vengono eseguiti in Service, con listino dedicato.
Il laboratorio effettua quotidianamente controlli di qualità interni e partecipa regolarmente ai programmi di controllo di
qualità esterna, inclusi quelli della Regione Emilia Romagna.
I referti sono di norma consegnati 2 giorni dopo il prelievo salvo casi urgenti per i quali possono essere consegnati in
giornata. Fanno eccezione le analisi che richiedono tempi tecnici superiori e gli esami eseguiti in Service.
La Casa di Cura offre alle aziende un servizio di Medicina del Lavoro, eseguendo esami diagnostici richiesti dal medico
competente, compreso l’accertamento per assenza di tossicodipendenza.
Per venire incontro alle esigenze delle aziende, gli accertamenti vengono accorpati il più possibile nell’arco di una singola giornata, e in caso di un numero significativo di esami, i prelievi ematici possono essere eseguiti, ove possibile,
direttamente sul posto di lavoro
Per informazioni, prenotazioni o preventivi chiamare l’Accettazione Laboratorio Analisi dal lunedì al venerdì dalle 10
alle 11.
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SERVIZIO DI ENDOSCOPIA DIGESTIVA
(Prestazioni in convenzione ed a pagamento) tel. 0541988129, int. 1
Equipe medica specialistica Responsabile: Dott. Luca Montanari
Dott. Flora Sacco / Dott. Emilio Brocchi / Dott. Giovanni Miragoli
Alina Ionescu / Luminita Dumitrache / Samuele Boccardi / Stefano D’Alessandro
Descrizione del servizio
Il Servizio di Endoscopia digestiva fornisce prestazioni endoscopiche sia diagnostiche che operative di elevato livello tecnologico con pari attenzione alla qualità tecnico-scientifica erogata e alla qualità percepibile dagli utenti. La dotazione strumentale permette di eseguire gastroscopie anche per via trans-nasale, colorazioni virtuali e colonscopia a magnificazione
nello studio precoce delle lesioni pre-neoplastiche del colon. È possibile effettuare procedure in sedazione sia superficiale
che profonda con assistenza anestesiologica.
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Prestazioni erogate
• Esofago-gastro-duodenoscopia diagnostica
• Retto-sigmoido-colonscopia
Procedure operative
Sia in corso di esofago-gastro-duodenoscopia che in corso di colonscopia è possibile effettuare veri e propri interventi chirurgici seguendo le
vie naturali senza effettuare incisioni addominali.
Gli interventi che possono essere effettuati per via endoscopica sono
i seguenti:
• Asportazione di polipi benigni e maligni del tratto digestivo
• Mucosectomia
• Trattamento di emorragie digestive
• Posizionamento di peg (gastrostomia endoscopica percutanea)
• Endoscopia pediatrica
• Posizionamento di palloncino intragastrico
Questa procedura consiste nel posizionare un palloncino pieno di liquido all’interno dello stomaco al fine di ottenere un calo ponderale.
Le indicazioni della procedura sono:
• riduzione dell’indice di massa corporea (se superiore a 35 o a 30 in
presenza di malattie correlate).
• riduzione del rischio anestesiologico (chirurgia bariatrica, chirurgia
generale, chirurgia ortopedica, chirurgia cardiovascolare etc.).
• riduzione del rischio medico da patologie croniche invalidanti o gravi.
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SERVIZIO DI TERAPIA FISICA E RIABILITAZIONE
(Prestazioni in convenzione ed a pagamento)
tel. 0541 988129, int. 262
Responsabile - Dott. Giorgio Cassiani
Fisioterapiste: Lia Montalti / Caterina Colombari / Miriam Magri /
Emanuela Righetti / Simona Zanchini (fisioterapia domiciliare) /
Daniela Mainardi / Chiara Tenti
Il servizio è aperto dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 19.
Si effettuano:
RIABILITAZIONE • ortopedica • neurologica (Bobath, Kabat e Perfetti) •
pelvi-perineale (propriocettiva, elettrostimolazioni e biofeedback) • rieducazione posturale individuale con metodica Mèzieres • mobilizzazione del
sistema nervoso • ginnastica posturale di gruppo.
MASSOTERAPIA
• linfodrenaggio (metodo Vodder) • massaggio terapeutico • massaggio
connettivale • pompages e trazioni vertebrali • manipolazioni della fascia.
TERAPIE STRUMENTALI
• Tecar • Inter-x • Laser • Ultrasuoni • Magnetoterapia • Tens • Elettrostimolazioni • Ionoforesi • Onde d’urto • Radar.
Cicli di riabilitazione neurologica ed ortopedica possono essere effettuati in
convenzione con il SSN, con impegnativa rilasciata da un fisiatra della AUSL
di Rimini e nei limiti del tetto di prestazioni assegnatoci. Le prestazioni non
in convenzione necessitano comunque di prescrizione medica, fisiatrica o
ortopedica. Tutte le prestazioni possono essere prenotate direttamente in
Casa di Cura.
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POLIAMBULATORIO
tel. 0541 988129

Vengono effettuate visite e prestazioni strumentali nelle specialità sotto indicate

CARDIOLOGIA ED ANGIOLOGIA - prestazioni in convenzione ed a pagamento
Dott. Luigi Rusconi - Spec. in Malattie cardiovascolari e reumatiche
Dott. Liano Marinelli - Spec. in Cardiologia
Dott. Vincenzo Cina - Spec. in Cardiologia
Dott. Eugenio Fantini - Spec. in Cardiologia e Medicina Interna
Dott. Saverino La Placa - Spec. in Cardiologia Vascolare e Chirurgia d’urgenza
Dott. Silvio Eusebi - Spec. in Cardiologia
Dott. Tatiana Perhinschi - Spec. in Cardiologia
Dott. Alberto Mazzanti - Spec. in Geriatria
Dott. Mario Rocco Tondi - Spec. in Chirurgia Vascolare
Dott. Leonardo Torraco - Spec. in Geriatria
Si effettuano visite specialistiche cardiologiche, elettrocardiogramma basale, prova da sforzo al cicloergometro o al tappeto mobile, ECG dinamico secondo Holter, Holter pressorio 24h, Ecocardio color doppler. Eco Doppler TSA, Eco Doppler
degli arti, Eco Doppler dei vasi addominali.

CHIRURGIA GENERALE - prestazioni in convenzione ed a pagamento
Dott. Luca Montanari - Spec. in Chirurgia Generale
40

Si effettuano visite specialistiche di Chirurgia Generale con particolare riferimento alla Chirurgia addominale,
proctologica, vascolare, endocrina e laparoscopica. Si eseguono medicazioni ed interventi di piccola chirurgia
ambulatoriale (asportazione di cisti, lipomi, angiomi, neoformazioni cutanee, unghie incarnite, scleroterapia, etc.) sia
con tecniche chirurgiche tradizionali sia con l’ausilio di un’ apparecchiatura laser CO2.
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CHIRURGIA PLASTICA - prestazioni a pagamento
Dott. Barbara Migliori - Spec. in Chirurgia plastica e ricostruttiva
Dott. Franco Lauro - Spec. in Chirurgia plastica e ricostruttiva

MEDICINA ESTETICA - prestazioni a pagamento
Dott. Sara Berzigotti

MEDICINA ANTI-AGING - prestazioni a pagamento
Dott. Enrico Bevacqua - Dipl. in Medicina funzionale e Anti-Aging

DERMATOLOGIA - prestazioni in convenzione ed a pagamento
Dott. Ettore Talarico - Spec. in Dermatologia e venereologia
Dott. Matteo Censori - Spec. In Dermatologia e venereologia
Visite specialistiche, diatermocoagulazione, crioterapia, piccoli interventi dermatologici ambulatoriali.

DIETISTICA - prestazioni a pagamento
Dott. Francesca Vignoli - Dietista
Dott. Manuela Leardini - Biologo Nutrizionista
Dott. Chiara Broccoli - Dietista
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ENDOCRINOLOGIA - prestazioni in convenzione ed a pagamento
Dott. Filippo Maria Pignatti Morano - Spec. in Endocrinologia
Dott. Andrea Camilletti - Spec. in Endocrinologia

FISIATRIA - prestazioni a pagamento
Dott. Giorgio Cassiani - Spec. in Ortopedia e traumatologia, fisioterapia

GINECOLOGIA - prestazioni a pagamento
Dott. Flavio Cermaria - Spec. in Ostetricia e Ginecologia
Dott. Roberto Piva - Spec. in Ostetricia e Ginecologia

NEFROLOGIA - prestazioni a pagamento
Dott. Rita Prandini - Spec. In Nefrologia

NEUROLOGIA - prestazioni a pagamento
Prof. Dott. Rodolfo Daidone - Spec. in Clinica delle Malattie Nervose
e Mentali, Neurochirurgia, Radiologia Diagnostica (Neuroradiologia)
Dott. Fabrizio Rasi - Spec. in Neurologia, Psichiatria e Medicina Legale
Visite specialistiche ed elettromiografia
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OCULISTICA - prestazioni in convenzione ed a pagamento
Dott. Maria Cristina Basenghi - Spec. in Oculistica
Dott. Maria Silvia Burgagni - Spec. in Oculistica
Dott. Edoardo De Franco - Spec. in Oculistica
Dott. Francesco Lupo - Spec. in Oculistica
Dott. Alessandro Parmeggiani - Spec. in Oculistica
Dott. Stefano Venanzini - Spec. in Oculistica

ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA - prestazioni a pagamento
Dott. Giorgio Cassiani - Spec. in Ortopedia e Traumatologia, Fisioterapia
Dott. Diego Cavallini - Spec. in Ortopedia e Traumatologia

OTORINOLARINGOIATRIA - prestazioni in convenzione ed a pagamento
Dott. Marco Bonetti - Spec. in Otorinolaringoiatria
Dott. Riccardo Raffaelli - Spec. in Otorinolaringoiatria
Si eseguono visite e piccoli interventi specialistici, Audiometria, Esame otofunzionale completo, Videolaringoscopia
strumentale, Impedenzometria.
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PNEUMOLOGIA - prestazioni a pagamento
Dott. Marzio Raspugli - Spec. in Tisiologia e malattie dell’apparato respiratorio e Allergologia
Si eseguono visite specialistiche ed esami di polisonnografia: monitoraggio cardiorespiratorio notturno completo.

PSICHIATRIA - prestazioni a pagamento
Dott. Salvatore Passanisi - Spec. in Psichiatria e Psicologia ad indirizzo medico

PSICOLOGIA - prestazioni a pagamento
Dott. Elisa Lucchi
Dott. Alessandra Righi
Vengono effettuati sia colloqui con pazienti ambulatoriali che consulenze per pazienti ricoverati ed in osservazione
post-intervento per l’obesità.

SENOLOGIA - prestazioni a pagamento
Dott. Giorgio Battistoni - Spec. in Oncologia Clinica ed Ematologia generale
Dott. Antonio Manzo - Spec. in Chirurgia d’urgenza e pronto soccorso
Si eseguono visite senologiche ed ecografia.

UROLOGIA E ANDROLOGIA - prestazioni in convenzione ed a pagamento
Dott. Sergio Capobianco - Spec. in Urologia
Dott. Francesco Garofalo - Spec. in Urologia
Dott. Egidio Andriani - Spec. in Andrologia
Si eseguono: visite specialistiche urologiche ed andrologiche, diagnostica andrologica (disturbi sessuali maschili), medicazioni e piccoli interventi urologici, cistoscopie, ecografie urologiche e trans-rettali, biopsie prostatiche, uroflussometria.
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STANDARD DI QUALITÀ
IMPEGNI E PROGRAMMI

QUALITÀ
La Casa di Cura è iscritta all’Associazione Italiana Ospedalità Privata (A.I.O.P.), organo ufficiale e guida autorevole della
Sanità privata Italiana, con oltre 500 strutture associate.
La Casa di Cura, nello svolgere il proprio ruolo di Ospedale di Prossimità per il territorio della Valconca, si propone di
fornire le migliori opportunità diagnostiche e terapeutiche nell’ambito delle attività accreditate, in un clima di umanizzazione orientato alla soddisfazione dei pazienti, sia a quelli afferenti dal territorio che a quanti liberamente scelgono
si rivolgersi ad essa.
La Qualità è concepita come pianificazione della gestione aziendale, per migliorare i servizi erogati, soddisfare pienamente le esigenze dell’ utente e valorizzare le risorse interne alla struttura sanitaria.
Per questo è stato sviluppato il sviluppato il Sistema di Gestione della Qualità, che ha ottenuto la Certificazione UNI EN
ISO 9001-EDIZIONE 2008 nel 2009 .
La Carta dei servizi vuole essere un efficace strumento informativo per favorire concretamente la tutela e la partecipazione dei cittadini alla gestione della propria salute. Risponde a questi obiettivi la descrizione dei fattori di qualità che
riteniamo prioritari e l’impegno a rispettare e migliorare gli standard adottati.
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ATTIVITÀ DI RICOVERO
ACCETTAZIONE
Informazioni

Informazioni dettagliate e personalizzate nei contatti telefonici pre-ricovero ed al momento
dell’accettazione
Nella reception e nelle sale di attesa è disponibile la Carta dei Servizi
Consegna di questionari di soddisfazione a tutti i pazienti ricoverali, al momento dell’accettazione
Informazione sulla possibilità e modalità di inoltrare suggerimenti e reclami all’atto del ricovero
Tempo di risposta ai reclami dei pazienti dalla loro ricezione: massimo 20 giorni

Informazioni
sulla sicurezza
Identificazione
degli operatori
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Accessibilità

In ogni stanza sono a affisse le planimetrie specifiche e le istruzioni comportamentali da seguire in caso di
emergenza
Tutto il personale è dotato di cartellino identificativo
Orario di apertura Ufficio Ricoveri: 7.00 - 13.00 da lunedì a sabato / 14.30 - 17.30 lunedì, mercoledì,
giovedì, venerdì

DEGENZA
Rispetto della dignità
e del comfort del paziente

Pulizia delle stanze di degenza e del bagno
personale 2 volte al giorno
Orari somministrazione vitto: 7.30 – 12.15 – 18.30
Personalizzazione del menù

Disponibilità di camere
adeguate alle diverse
esigenze

80 posti letto in camere singole o a due letti
Tutte le camere hanno il bagno e sono dotate di aria condizionata, possibilità di avere, a richiesta,
telefono e televisore

Partecipazione

Acquisizione del consenso informato nei casi previsti

Gestione
del rischio

Costruzione di un sistema di Incident Reporting per la prevenzione, gestione, controllo e riduzione dei rischi e per
il miglioramento della qualità assistenziale e clinica della struttura. Adesione ai progetti regionali “Sale Operatorie
Sicure“, prevenzione delle infezioni del sito chirurgico. Presenza di un Comitato di sorveglianza per le Infezioni
ospedaliere. Applicazione di protocolli per la prevenzione e la gestione delle Lesioni da decubito.
ACCETTAZIONE

Attenzione
alla problematica
del dolore

Adesione al progetto “Ospedale senza Dolore”
Rilevazione del sintomo dolore in cartella Infermieristica

Qualità dell’assistenza

8 posti letto sono monitorizzati per consentire una sorveglianza continua dei pazienti più complessi

Accessibilità per la visita
ai degenti

In caso di necessità è possibile la assistenza di un famigliare h 24
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sezioneTRE
ACCETTAZIONE
Qualità dell’assistenza

8 posti letto sono monitorizzati per consentire una sorveglianza continua dei pazienti più complessi

Accessibilità per la visita
ai degenti

In caso di necessità è possibile la assistenza di un famigliare h 24

Facilità di accesso
alle informazioni

Possibilità di colloquio fra medici e familiari
al termine del giro visita

Qualità del personale

Formazione continua del personale infermieristico attraverso
la programmazione annuale di corsi di aggiornamento

Qualità forniture

La Casa di Cura garantisce l’attenta selezione dei fornitori attraverso specifici processi di qualificazione
degli stessi

DIMISSIONE
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Continuità assistenziale

- Consegna relazione clinica contestualmente all’uscita dall’ospedale
- Reperibilità telefonica del chirurgo nelle prime 48 ore dall’intervento in regime di day surgery

Attivazione tempestiva
della valutazione prevista
per l’avvio della dimissione
protetta

Attivazione tempestiva della valutazione prevista
per l’avvio della dimissione protetta
Le richieste vengono inviate dalla U.O. di Medicina e Lungodegenza, all’Unità di valutazione Geriatrica

Facilità di accesso
Semplicità adempimenti
amministrativi

Disponibilità della documentazione necessaria al momento della dimissione

Qualità forniture

La Casa di Cura garantisce l’attenta selezione dei fornitori attraverso specifici processi di qualificazione
degli stessi

SERVIZI E POLIAMBULATORIO
PRENOTAZIONE
Semplicità di accesso

Fascia ampia di apertura sportello: da lunedì a venerdì 7.30-20.00
sabato 7.30-13.30
Possibilità prenotazioni telefoniche

Facilità di accesso
prestazione

Tempo medio fra prenotazione ed erogazione della prestazione ambulatoriale a pagamento una
settimana

Chiarezza nelle
informazioni

Consegna modalità di preparazione dove previsto

Risposta ai reclami dei pazienti entro 20 giorni dalla ricezione

ACCESSO ALLE PRESTAZIONI
Semplicità di pagamento

Pagamento con Bancomat

RITIRO REFERTI
Tempestività

Disponibilità del referto contestualmente alla prestazione se tecnicamente possibile
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sezioneQUATTRO

MECCANISMI DI TUTELA E VERIFICA
Il rispetto degli standard di qualità viene garantito dalla Direzione sia attraverso il monitoraggio diretto dei fattori
strutturali, assistenziali e di servizio, sia mediante l’analisi periodica delle valutazioni fornite dagli ospiti della Struttura.
La fattiva partecipazione degli utenti all’evoluzione della qualità è stimolata e facilitata dalla predisposizione di questionari sulla soddisfazione (uno relativo alla attività di ricovero, l’altro alle prestazioni ambulatoriali), che consentono di
esprimere il livello di gradimento e di segnalare i possibili miglioramenti.
Il questionario relativo alla attività di ricovero viene consegnato all’utente al momento del ricovero nella struttura e
depositato nell’apposito contenitore al momento della dimissione.
Il questionario ambulatoriale, viene proposto periodicamente agli utenti esterni.
I reclami, gli elogi o i suggerimenti migliorativi possono essere effettuati in forma scritta tramite l’apposito modulo reperibile presso l’ Ufficio Ricoveri e l’Accettazione Ambulatoriale. I moduli saranno inoltrati alla Direzione
Sanitaria che, dopo opportuna valutazione, provvederà a rispondere per iscritto all’indirizzo indicato entro 20
giorni dalla presentazione.
Tutti questi elementi vengono valutati in occasione del Riesame di Direzione (con frequenza semestrale) o, in modo
dinamico, ogni volta che si rilevino scostamenti o si ravvisi la necessità di aggiustamenti organizzativi .
Avvertenza: Le informazioni contenute nella presente “Carta dei Servizi”, aggiornate a settembre 2014, potrebbero
variare nel tempo sia per motivi organizzativi, sia per mutamenti normativi.
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Exis è Centro Medico, Fisioterapico e Riabilitativo. Acquisito nel
2016 da Casa di Cura “Prof E. Montanari”, è il punto di riferimento
a Riccione e nella Provincia di Rimini per la riabilitazione
traumatico-sportiva, nonché garanzia di un risultato eccellente
e duraturo, grazie al Team di alta professionalità ed alle
attrezzature tecnologiche sempre all’avanguardia.

La struttura si trova a Riccione, nel complesso del PlayHall, ha una
ampiezza di 420 m2 con 8 ambulatori medico-fisioterapici ed è dotata
di una palestra attrezzata con macchinari TechnoGym ed una piscina di
49 m2 con acqua riscaldata a 33°.
Il percorso in Exis inizia con una valutazione gratuita, approfondita e
personalizzata, durante la quale viene consigliato l’iter riabilitativo più
adatto, che può includere trattamenti in area fisioterapica, posturale,
piscina e palestra, affichè il recupero articolare e muscolare possa
essere veloce e completo.
La nostra esperienza decennale ci porta ad integrare trattamenti
osteopatici e posturali nei percorsi riabilitativi, per ridurre i tempi
di recupero, raggiungere un benessere duraturo e garantirne il
mantenimento.

53

Il Centro Medico Exis propone uno staff di professionisti di primo
livello nelle branche specialistiche di: Ortopedia e Traumatologia,
Neurochirurgia, Fisiatria, Medicina dello Sport, Podologia,
Ginecologia, Senologia, Ecografia, Flebologia e Doppler, Cardiologia,
Dermatologia, Medicina Estetica, Psicologia, Alimentazione
e Nutrizione, Medicina Anti-Aging, riflessologia Plantare e
Naturopatia.
Exis è ora Punto Prelievi del Laboratorio di Casa di Cura “Prof. E.
Montanari”, disponibile tutti i giorni dal lunedì al sabato dalle ore
7:30 alle ore 10.00. È possibile richiedere check-up specifici per
le proprie esigenze, test delle intolleranze alimentari e screening
vaccinali.

Informazioni
Contatti
al 0541.607761
334.1228997
info@exisriccione.it
Orari d’apertura:
dal Lunedì al Venerdì 7:30 – 21:00
Sabato 7:30 – 14:00
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Viale Carpi 18
47838 Riccione (RN)
www.exisriccione.it

Exis Training
Un mondo dedicato ad appassionati, agonisti e professionisti, con
percorsi personalizzati in base ai propri obiettivi di allenamento,
alle discipline sportive e formule di affiancamento e supporto alla
performance sportiva agonistica.
Exis Mamma
Un insieme di servizi dedicati alle mamme ed ai loro bambini per
affiancarle dal pancione ai primi passi. Corsi preparto in acqua e
corsi di acquaticità per bambini dai primi mesi fino ai 6 anni di età.

PISCINA

La piscina riabilitativa è un ambiente terapeutico fondamentale nei
percorsi fisioterapici, è suddivisa in tre zone con profondità di 90,
120 e 180 cm e la temperatura dell’acqua è mantenuta a 33° per
beneficiare degli effetti vasodilatatori e miorilassanti del calore.
La terapia in acqua è importante perchè offre la possibilità di
eseguire gli esercizi in totale assenza di gravità, consentendo lo
svolgimento del corretto lavoro muscolare; grazie a questo step in
vasca è possibile ripristinare l’articolarità ed accorciare i tempi di
riabilitazione.

PALESTRA

Allestita con i migliori attrezi Technogym, la nostra palestra è
provvista di macchinari specifici per il recupero post-intervento
ortopedico. Il team di chinesiologi segue passo passo i pazienti
studiando i percorsi più indicati per la ripresa del tono, della
resistenza, della forza e del gesto specifico, al fine di ottenere
risultati eccellenti che mirino alla ripresa della quotidianità e della
attività sportiva.
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