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Gentile Signora / Signore, 

abbiamo il piacere di presentarLe la 16a Edizione della Carta dei Servizi della 
Casa di Cura Montanari.
La Carta dei Servizi rappresenta l’espressione della volontà della Direzione di

sionisti ed istituzioni
della Comunità locale. 

i che operano all’interno
della Clinica, le norme comportamentali attese nel corso della degenza, 
la partecipazione e i diritti tutelati, i tempi di attesa che la Casa di Cura si impegna 

dard di qualità garantiti.
Tramite la redazione della Carta dei Servizi, la Direzione e t

 ripropongono di 

dalla Casa di Cura nell’intento di garantire, oltre a cure di eccellenza, 
anche la tutela dei diritti di accesso e partecipazione degl utenti in un clima 

La Direzione e gli Operatori della Clinica Montanari
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sezioneUNO

PRESENTAZIONE DELLA CASA DI CURA: LA STORIA
DA OLTRE 100 ANNI AL SERVIZIO DELLA SALUTE NELLA VALLE DEL CONCA
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-

imprese denominata “Rete della Salute”.
L’entità di nuova istituzione (Associazione di imprese) consente di garantire:

2) l’integrazione delle proprie eccellenze

sicurezza delle cure. 

La Casa di Cura Montanari, situata a Morciano di Romagna (RN), nata nel  per opera 
rappresenta oggi la più antica Casa di Cura dell’Emilia - Romagna. 
L’attivazione della Clinica rappresenta la 

6
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Nel corso del 2019 la “Rete della Salute” ha ottenuto la Certi zione ISO 9001/2015, rinnovata a Gennaio 2021 e                       
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La Struttura risponde ai requisiti normativi che consentono la formalizzazione del possesso dei requisiti di qualità dei professioni-
sti, delle prestazioni e percorsi messi a disposizione dalla Clinica; nel 2008 la Struttura ha concluso il percorso che ha condotto 
all’accreditamento della Clinica da parte della Regione Emilia - Romagna; a rafforzamento della volontà di intraprendere un 
percorso di miglioramento continuo nalizzato alla garanzia della migliore ef ienza delle cure, dal 2009 abbiamo inoltre 
avviato un percorso volontario che ha condotto all’acquisizione della Certi zione, ad attestazione della conformità delle 

Dal 2016 la Casa di Cura Montanari e l’ospedale privato accreditato “Sol et Salus” hanno dato origine ad una associazione di 

3) la migliore gestione e conduzione dei programmi nalizzati al miglioramento continuo della Qualità dei processi e della 

Nel corso del 2019 la “Rete della Salute” ha ottenuto la Certi zione ISO 9001/2015, rinnovata a Gennaio 2021 e                       

del Prof. Ernesto Montanari, 

volontà del suo fondatore di realizzare una struttura di riferimento per il ricovero 
e la cura, ad orientamento prevalentemente chirurgico, al servizio della popolazione di Morciano e Comuni 

no e spirito di servizio nei confronti della Comunità locale.
Sin dalla sua istituzione, la Casa di Cura ha svolto il ruolo di “ospedale di prossimità” a favore della popolazione del bacino di 
afferenza, acquisendo comunque nel tempo anche il ruolo di importante polo di riferimento locale, regionale ed extraregionale 
per l’offerta di prestazioni di chirurgia generale e specialistica grazie all’elevato pro lo professionale degli Specialisti reclutati 
dalla Clinica. I continui adeguamenti strutturali e tecnologici realizzati negli anni consentono oggi di proporre agli utenti una 
struttura dotata di elevati standard alberghieri, di sicurezza, di professionalità; mentre l’innovatività delle tecniche consente di 

TEAM
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La Casa di Cura Montanari dispone complessivamente di 80 posti letto di cui 60 accreditati suddivisi in due unità          
operative: 
1) Medicina costituita da posti letto ad alta e bassa intensità di cura
2) Chirurgia generale polispecialistica, che comprende letti di chirurgia generale, oculistica, ortopedia e             
traumatologia, otorinolaringoiatria, urologia e day surgery multidisciplinare

L’intera Struttura è climatizzata per offrire il miglior comfort alberghiero. Le camere di degenza sono tutte dotate di 
servizio igienico, dotate di uno o due posti letto con disponibilità, a richiesta, di televisore. La Casa di Cura dispone 
inoltre di 3 sale operatorie modernamente attrezzate, un servizio di endoscopia digestiva, un laboratorio analisi, un 
servizio di radiologia, un servizio di recupero e rieducazione funzionale, di un’area dedicata alla chirurgia ambulatoriale 
con annessa sala operatoria e di un’ampia area ambulatoriale collocata in parte all’interno della Casa di Cura e in parte 
in un annesso Poliambulatorio. 

Situata in via G. Montanari, nel pieno centro di 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, sedi delle    
stazioni ferroviarie e dei caselli autostradali più vicini con Rimini, sede di stazione ferroviaria, caselli autostradali e 
Rimini, sede di areoporto. 

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 alle informazioni fornite da questa Carta dei Servizi, disponibile anche in 
lingua inglese, sul sito si trovano mappe scaricabili che evidenziano la strada migliore per raggiungere la Clinica, copie 
dei moduli per il consenso informato ed informazioni sugli esami eseguibili presso la Struttura. E’ possibile tra l’altro 
prenotare gli esami e ritirare i referti via internet e porre domande agli Specialisti attraverso il Servizio “Il Medico 
risponde” per avere chiarimenti via mail sulle specifiche patologie e trattamenti.

LA STRUTTURA

8
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sezioneUNO

PRINCIPI E VALORI

La Casa di Cura persegue i seguenti principi:

EGUAGLIANZA  servizio o erto dalla Casa di Cura è ispirato al principio di eguaglianza dei diritti degli utenti. Le re-
gole poste dalla Casa di Cura e  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  il trattamento sanitario è garantito in misura paritaria a tutti gli utenti. L’eguaglianza va intesa come 
divieto di ingius ata discriminazione: in particolare la Casa di Cura adotta per i portatori di  tutte le iniziative 
per consentir lle prestazioni in misura paritaria agli altri utenti. 

IMPARZIALITÀ Nell’applicazione delle regole operative della Casa di Cura il comportamento degli operatori è ispirato, 
nei c ronti 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  disciplinano 
l’attività della Casa di Cura.

DIRITTO DI SCELTA L’assistito  diritto di scegliere liberamente ed al di  di ogni costrizione morale e materiale di 
re delle prestazioni o erte dalla Casa di Cura, nei limiti dei r  strutturali, tecnologici e di competenza tecnico 

pro essionale o erti e di esprimere liberamente il proprio consenso ai trattamenti ritenuti necessari nel suo caso, dopo una 
completa ed esauriente in ormazione. 
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RISPETTO DELLA PERSONA  rispetto della persona si concretizza nel realizzare un ambiente il più possibile                
 e amiliare, valorizzando le relazioni interpersonali, nell’attenzione alle abitudini dei pazienti, alla 

privacy, nel tentativo di ridurre al minimo i tempi di attesa e le ormalità. 

11

PARTECIPAZIONE  Casa di Cura è attivo un sistema di raccolta di estionari, e, garantendo l’anonimato, ove ne-
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cessario, permette di ac re elementi di valutazione dell’utente circa la  del servizio prestato al  di per-
seguire un costante monitoraggio per il continuo miglioramento della  delle prestazioni. L’utente può esporre
verbalmente o per iscritto agli operatori responsabili (medico responsabile del  rativa di degenza, in ermiera
caposala, responsabile del servizio o dell’ambulatorio)  al Direttore sanitario, al Direttore amministrativo, le 
osservazioni ed i r tende ormulare.   

INNOVAZIONE TECNOLOGICA ED APPRENDIMENTO CONTINUO La Casa di Cura è impegnata in un processo di 
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sezioneUNO

LOCALIZZAZIONE DEI SERVIZI

PIANO INTERRATO
 Servizio di Diagnostica per Immagini: - TAC - Risonanza Magnetica •  Locali tecnici

PIANO PRIMO
Degenze:  Medicina generale 
BLOCCO OPERATORIO

PIANO TERZO
 • Ambulatori medici • Chirurgia ambulatoriale • Terapia Fisica e Riabilitazione • Endoscopia • Ambulatorio Oculistico

 POLIAMBULATORIO “G.MONTANARI”
• Neurologia • Oculistica • Pneumologia • Ginecologia • Endocrinologia • Senologia • 

PIANO TERRA
 ricoveri • Pre-ricoveri • Accettazione pazienti ambulatoriali • Direzione Sanitaria • Servizio di                 

diagnostica per immagini: Radiologia digitale - Ortopantomogr  Bean - Ecogr  - Densitometria 
ossea • Cardiologia: Eco-color-doppler vascolare - Eco-color-doppler cardiaco - Test da sforzo • Laboratorio 
Analisi • Ambulatorio prelievi • Ambulatorio • Dermatologia •Cappella • Servizio 
mortuario

PIANO SECONDO
Degenze:

  
Chirurgia Polispecialistica • Chirurgia Generale • Oculistica • Ortopedia • Otorinolaringoiatria • Urologia
Day Surgery • Multidisciplinare    
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sezioneUNO

PRESENTAZIONE DELLA CASA DI CURA: LA STORIA
DA OLTRE 100 ANNI AL SERVIZIO DELLA SALUTE NELLA VALLE DEL CONCA

-

imprese denominata “Rete della Salute”.
L’entità di nuova istituzione (Associazione di imprese) consente di garantire:

2) l’integrazione delle proprie eccellenze

sicurezza delle cure. 
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La Casa di Cura eroga prestazioni di ricovero ed ambulatoriali, in regime di accreditamento (a carico del Servizio Sanitario 
Nazionale) o con pagamento diretto del paziente.
I ricoveri in regime di accreditamento, a carico del Servizio Sanitario Nazionale o a pagamento, vengono effettuati presso 
le Unità operative di Medicina e Chirurgia che dispone delle seguenti Specialità: chirurgia generale, ortopedia, otorino, 
urologia ed oculistica. L’attività ambulatoriale, a carico del Servizio Sanitario Nazionale o a pagamento, include: visite 
specialistiche, prestazioni ambulatoriali specialistiche e prestazioni diagnostiche (vedi sezione 2, pag. 31-34-35-36-38- 
39-41-42-43-44).
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ATTIVITÀ DI RICOVERO
UNITÀ OPERATIVA DI MEDICINA GENERALE

Responsabile: Dott. Giuseppe Bianchini, Specialista in Geriatria e Gerontologia, Fisiatria
Coordinatore Infermieristico: I.P. Davide Casciani

Studio responsabile:  tel. 0541 988129, int. 555
Studio medici:   tel. 0541 988129, int. 230
Coord. Infermieristico:  tel. 0541 988129, int. 510

Recapiti
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L’Unità operativa di Medicina, posta al I° piano della Casa di Cura, è dotata di 30 posti letto di cui:
16 posti letto ad alta intensità di cura
14 posti letto a bassa intensità di cura in relazione alle specifiche esigenze clinico assistenziali dei pazienti.

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 con                    
particolare attenzione alle piaghe da decubito, al fine di ridurne l’incidenza e di ottimizzarne il trattamentoto. Viene eseguita 
un’attività di prevenzione e controllo delle infezioni ospedaliere, in particolare da germi multiresistenti.

sezioneDUE

UNITÀ OPERATIVA DI CHIRURGIA

Responsabile: Dott. Luca Montanari

I.P. Romina Bellettini  t , int. 238 
eparto degenze: I.P. Tiziana Cavalli   t , int. 100

Recapiti
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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 “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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39-41-42-43-44).
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Otorinolaringoiatria). Ha in dotazione 50 posti letto di cui 30 posti letto accreditati: 25 posti letto per attività chirurgica 
in regime di ricovero ordinario e 5 in regime di “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.



Chirurgia Generale

Oculistica

Equipe medica specialistica

Equipe medica specialistica

 

               

  

Chirurgia Generale

Oculistica

Vengono svolti interventi su:
palpebra, apparato lacrimale, congiuntiva, cornea, iride, corpo ciliare, sclera, camera anteriore, cristallino (cataratte), 
camera posteriore, orbita e globo oculare.

Equipe medica specialistica

Equipe medica specialistica

Vengono svolti prevalentemente interventi di:
•   Chirurgia generale anche laparoscopica (ernie, appendici, interventi sulle vie biliari) • Chirurgia gastroenterologica 
(stomaco, duodeno, interventi su intestino crasso, retto) •   Chirurgia proctologica (emorroidi, stole e ragadi anali etc.)          
•   Chirurgia endocrinologica (tiroide) •   Chirurgia a (varici) •   Chirurgia dell’obesità (banding gastrico, mini bypass 
gastrico, plicatura gastrica endoscopica) •   Chirurgia plastica (liposcultura, chirurgia del volto, lifting, otoplastica,                 
blefaroplastica, rinoplastica, mastoplastica, addominoplastica, correzione di cicatrici, etc.).    

 

Dott. Enrico Barbaresi / Dott. Bruno Giannotti / Dott. Salvatore Lettieri / Dott. Luca Pallucchini              
Dott. Cristian Pollio / Dott. Luigi Scorolli / Dott. Gianluca Vichi / Dott.ssa Silvia Matteini

Dott. Luca Montanari / Dott.ssa Sara Berzigotti / Dott. Antonio Capomagi / Dott. Matteo Casadei      
Dott. Andrea Formiga / Dott. Gianfranco Francioni / Dott. Sergiy Gavryilov / Dott. Franco Lauro      
Dott. Marco Massi / Dott. Luca Di Nunzio / Dott.ssa Corinne Pellegrin / Dott. Andrea Raspadori      
Dott. Sandro Silenzi / Dott. Antonio Susa / Dott. Mario Rocco Tondidi                 

sezioneDUE

INFORMAZIONI SULLA CASA DI CURA, 
PRESTAZIONI E SERVIZI EROGATI, MODALITÀ DI ACCESSO
ATTIVITÀ 

La Casa di Cura eroga prestazioni di ricovero ed ambulatoriali, in regime di accreditamento (a carico del Servizio Sanitario 
Nazionale) o con pagamento diretto del paziente.
I ricoveri in regime di accreditamento, a carico del Servizio Sanitario Nazionale o a pagamento, vengono effettuati presso 
le Unità operative di Medicina e Chirurgia che dispone delle seguenti Specialità: chirurgia generale, ortopedia, otorino, 
urologia ed oculistica. L’attività ambulatoriale, a carico del Servizio Sanitario Nazionale o a pagamento, include: visite 
specialistiche, prestazioni ambulatoriali specialistiche e prestazioni diagnostiche (vedi sezione 2, pag. 31-34-35-36-38- 
39-41-42-43-44).
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Chirurgia Generale

Oculistica

Vengono svolti interventi su:
palpebra, apparato lacrimale, congiuntiva, cornea, iride, corpo ciliare, sclera, camera anteriore, cristallino (cataratte), 
camera posteriore, orbita e globo oculare.

Equipe medica specialistica

Equipe medica specialistica

Vengono svolti prevalentemente interventi di:
•   Chirurgia generale anche laparoscopica (ernie, appendici, interventi sulle vie biliari) • Chirurgia gastroenterologica 
(stomaco, duodeno, interventi su intestino crasso, retto) •   Chirurgia proctologica (emorroidi, stole e ragadi anali etc.)          
•   Chirurgia endocrinologica (tiroide) •   Chirurgia a (varici) •   Chirurgia dell’obesità (banding gastrico, mini bypass 
gastrico, plicatura gastrica endoscopica) •   Chirurgia plastica (liposcultura, chirurgia del volto, lifting, otoplastica,                 
blefaroplastica, rinoplastica, mastoplastica, addominoplastica, correzione di cicatrici, etc.).    

 

Dott. Enrico Barbaresi / Dott. Bruno Giannotti / Dott. Salvatore Lettieri / Dott. Luca Pallucchini              
Dott. Cristian Pollio / Dott. Luigi Scorolli / Dott. Gianluca Vichi / Dott.ssa Silvia Matteini

Dott. Luca Montanari / Dott.ssa Sara Berzigotti / Dott. Antonio Capomagi / Dott. Matteo Casadei      
Dott. Andrea Formiga / Dott. Gianfranco Francioni / Dott. Sergiy Gavryilov / Dott. Franco Lauro      
Dott. Marco Massi / Dott. Luca Di Nunzio / Dott.ssa Corinne Pellegrin / Dott. Andrea Raspadori      
Dott. Sandro Silenzi / Dott. Antonio Susa / Dott. Mario Rocco Tondi

Dott. Enrico Barbaresi / Dott.ssa Margherita Benedetti / Dott. Stefano Benedetti / Dott. Bruno Giannotti                                 
Dott. William Gualtieri / Dott.ssa Silvia Matteini / Dott. Luca Pallucchini / Dott. Gabriele Poloni 
Dott. Luigi Scorolli / Dott. Gianluca Vichi

Vengono svolti interventi su:
palpebra, apparato lacrimale, congiuntiva, cornea, iride, corpo ciliare, sclera, camera anteriore, cristallino (cataratte), 
camera posteriore, orbita e globo oculare

Dott. Luca Montanari / Dott.ssa Sara Berzigotti / Dott. Antonio Capomagi / Dott. Gianfranco Francioni
Dott. Mariano Guiducci / Dott. Franco Lauro / Dott. Marco Massi / Dott.ssa Corinne Pellegrini
Dott. Antonio Susa

tc.)

Vengono svolti prevalentemente interventi di:
• Chirurgia generale anche laparoscopica (ernie, appendici, interventi sulle vie biliari)
• Chirurgia gastroenterelogica (stomaco, duodeno, interveni su intestino crasso, retto)

• Chirurgia endocrinologica (tiroide)

• Chirurgia dell’obesità (banding gastrico, mini bypass, gastrico, plicatura gastrica endoscopica)
• Chirurgia plastica (liposcultura, chirurgia del volto, lifting, otoplastica, blefaroplastica, rinoplastica, mastoplastica, 

addominoplastica, correzioni di cicatrici, etc.)



.)          

tica,                 
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Ortopedia

Otorinolaringoiatria

Vengono svolti interventi su:
naso, adenoidi, faringe, orecchio

Equipe medica specialistica

Equipe medica specialistica

 

                           

 

 

         
.)          

tica,                 

                

                 

sezioneDUE

Ortopedia

Otorinolaringoiatria

Dott. Marco Bonetti / Dott. Giuseppe Migliori / Dott. Dallera Vittorio

Vengono svolti interventi su:
naso, adenoidi, faringe, orecchio

Equipe medica specialistica

Equipe medica specialistica

                               
 

                           

                 

 

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 e
interventi sull’apparato muscolo-scheletrico (mano, piede, polso, caviglia, ginocchio, anca, gomito, spalla, rachide) e chirurgia 
protesica (anca, ginocchio, spalla, dita).   

17

Dott. Stefano Albanelli / Dott. Mauro Alfarano / Dott. Stefano Astol  / Dott. Matteo Baldassarr i                
Dott. Paolo Barbadoro / Dott. Davide Bartoli / Dott. Giuliano Basconi / Dott. Giovanni Beccarisi                  
Dott. Marco Belpietro / Dott. Stefano Bordiga / Dott. Salvatore Caserta / Dott. Giorgio Cassiani                  
Dott. Giulio Cesare Castellani / Dott. Diegomaria Cavallini / Dott. Sergio Cecconi / Dott. Giuseppe De Angelis 
Dott. Antonio Luigi Del Citerna / Dott. Massimiliano Del Citerna / Dott. Giovanni Di Ianni                               
Dott. Daniele Fabris Monterumici / Dott.ssa Carla Fedeli Alianti / Dott. Paolo Saverio Fiore                           
Dott. Diego Ghinelli / Dott. Matteo Giannini / Dott. Damiano Giraldi / Dott. Giusppe Grimaldi                       
Dott. Stefano Lignini  / Dott. Riccardo Luchetti / Dott. Stefano Magarò / Dott. Roberto Mastrostefano           
Dott.ssa Sara Montanari / Dott. Alessandro Parma / Dott. Alessandro Passerini / Dott. Piero Pecchia            
Dott. Michele Raguso / Dott. Rocco Rende / Dott. Alessandro Rustia / Dott. Andrea Speziali                     
Dott. Roberto Timo / Dott. Antonio Torella / Dott. Marco Trono

.)          

tica,                 
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Ortopedia

Otorinolaringoiatria

Dott. Marco Bonetti / Dott. Giuseppe Migliori / Dott. Dallera Vittorio

Vengono svolti interventi su:
naso, adenoidi, faringe, orecchio

Equipe medica specialistica

Equipe medica specialistica

                               
 

                           

                 

 

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 e
interventi sull’apparato muscolo-scheletrico (mano, piede, polso, caviglia, ginocchio, anca, gomito, spalla, rachide) e chirurgia 
protesica (anca, ginocchio, spalla, dita).   

17

Dott. Stefano Albanelli / Dott. Mauro Alfarano / Dott. Stefano Astol  / Dott. Matteo Baldassarri                
Dott. Paolo Barbadoro / Dott. Davide Bartoli / Dott. Giuliano Basconi / Dott. Giovanni Beccarisi                  
Dott. Marco Belpietro / Dott. Stefano Bordiga / Dott. Salvatore Caserta / Dott. Giorgio Cassiani                  
Dott. Giulio Cesare Castellani / Dott. Diegomaria Cavallini / Dott. Sergio Cecconi / Dott. Giuseppe De Angelis 
Dott. Antonio Luigi Del Citerna / Dott. Massimiliano Del Citerna / Dott. Giovanni Di Ianni                               
Dott. Daniele Fabris Monterumici / Dott.ssa Carla Fedeli Alianti / Dott. Paolo Saverio Fiore                           
Dott. Diego Ghinelli / Dott. Matteo Giannini / Dott. Damiano Giraldi / Dott. Giusppe Grimaldi                       
Dott. Stefano Lignini  / Dott. Riccardo Luchetti / Dott. Stefano Magarò / Dott. Roberto Mastrostefano         
Dott.ssa Sara Montanari / Dott. Alessandro Parma / Dott. Alessandro Passerini / Dott. Piero Pecchia         
Dott. Michele Raguso / Dott. Rocco Rende / Dott. Alessandro Rustia / Dott. Andrea Speziali                     
Dott. Roberto Timo / Dott. Antonio Torella / Dott. Marco Trono

  

Diagnosi e cura delle patologie ortopediche e traumatologiche, con particolare competenza in quelle riguardanti l’arto 
superiore e inferiore e nelle tecniche protesiche. In particolare vengono effettuati, con le metodiche più aggiornate e di 
comprovata  interventi sull’apparato muscolo-scheletrico (mano, piede, polso, caviglia, ginocchio, anca, gomito, 
spalla, rachide) e chirurgia protesica (anca, ginocchio, spalla e dita).  

Dott. Marco Bonetti / Dott. Giuseppe Migliori

             
              
             
              
              
             
            
            
               
          
         

         
              
                 

       

Dott. Paolo Barbadoro / Dott. Davide Bartoli / Dott. Giuliano Basconi / Dott. Giovanni Beccarisi                                
Dott. Marco Belpietro / Dott. Stefano Bordiga / Dott. Vincenzo Buompadre / Dott. Andrea Carraro                           
Dott. Giulio Cesare Castellani / Dott. Diegomaria Cavallini / Dott. Vittorio Dallera / Dott. Giuseppe De Angelis  
Dott. Antonio Luigi Del Citerna / Dott. Massimiliano Del Citerna / Dott. Giovanni Di Ianni                                              
Dott. Diego Di Marcantonio / Dott.ssa Carla Fedele Alianti / Dott. Paolo Saverio Fiore / Dott. Diego Ghinelli           
Dott. Matteo Giannini / Dott. Damiano Giraldi / Dott. Giuseppe Grimaldi / Dott. Leonida Kontochristos                   
Dott. Stefano Lignini / Dott. Riccardo Luchetti / Dott. Stefano Magarò / Dott. Paolo Malatini                                   
Dott. Nicola Marzano / Dott. Marco Masciangelo / Dott.ssa Sara Montanari / Dott. Massimiliano Neroni                    
Dott. Pierluigi Papi / Dott. Alessandro Parma / Dott. Matteo Pavan / Dott. Rocco Rende / Dott.ssa Elisabetta Sarti                                    
Dott. Andrea Speziali / Dott. Roberto Timo  / Dott. Antonio Torella / Dott. Marco Trono / Dott. Giovanni Zamarra 



Urologia ed andrologia

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

E stica

E stica

f
Ope

 
te

f

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 co e raccolta del 
consenso in ormato
3. Il Blocco ratorio è attivo dal lunedì al sabato dalle ore 8.00 alle ore 20.00 per le sedute operatorie programmate; 
è altresì presente un servizio di pronta disponibilità che garantisce il trattamento di voglia ur rgica
4. Monitoraggio del pazien
5. Prestazione anestesiologica di sedazione, sedazione pro onda, anestesia
6. Sorveglianza post-aneste completo recupero dell’autonomia del
7. Gestione  delle urgenze/emergenze intra-ospedaliere
8. Attività rianimat ate al trattamento di particolari casi di gravità conclamata

  

erta                                     

a                                   
ti                                            

Giraldi                                 
Magarò                         

de                                   

18

Urologia ed andrologia

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

E stica

E stica

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 co 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 programmate; 
è altresì presente un servizio di pronta disponibilità  che garantisce il trattamento di voglia ur rgica
4. Monitoraggio del paziente
5. Prestazione anestesiologica di sedazione, sedazione profonda, anestesia
6. Sorveglianza post-aneste completo recupero dell’autonomia del
7. Gestione  delle urgenze/emergenze intra-ospedaliere
8. Attività rianimat ate al trattamento di particolari casi di gravità conclamata

Dott. Maria Assunta Carbini / Dott. Giuseppe Donati / Dott. Massimo Fabiano / Dott. Vittoria Fiori        
Dott. Claudio Linari /  Dott. Timoteo Pernici / Dott. Gioacchino Petronella / Dott. Federico Ruggieri  
Dott. Alfredo Venezia               

  

Caserta                                     

Citerna                                   
Alianti                                            
Giraldi                                 

Magarò                         

Rende                                   
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Urologia ed andrologia

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

E stica

E stica

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 co 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 programmate; 
è altresì presente un servizio di pronta disponibilità  che garantisce il trattamento di voglia ur rgica
4. Monitoraggio del paziente
5. Prestazione anestesiologica di sedazione, sedazione profonda, anestesia
6. Sorveglianza post-aneste completo recupero dell’autonomia del
7. Gestione  delle urgenze/emergenze intra-ospedaliere
8. Attività rianimat ate al trattamento di particolari casi di gravità conclamata

Dott. Maria Assunta Carbini / Dott. Giuseppe Donati / Dott. Massimo Fabiano / Dott. Vittoria Fiori        
Dott. Claudio Linari /  Dott. Timoteo Pernici / Dott. Gioacchino Petronella / Dott. Federico Ruggieri  
Dott. Alfredo Venezia               

  

Caserta                                     

Citerna                                   
Alianti                                            
Giraldi                                 

Rende                                   
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sezioneDUE

INFORMAZIONI SULLA CASA DI CURA, 
PRESTAZIONI E SERVIZI EROGATI, MODALITÀ DI ACCESSO
ATTIVITÀ 

La Casa di Cura eroga prestazioni di ricovero ed ambulatoriali, in regime di accreditamento (a carico del Servizio Sanitario 
Nazionale) o con pagamento diretto del paziente.
I ricoveri in regime di accreditamento, a carico del Servizio Sanitario Nazionale o a pagamento, vengono effettuati presso 
le Unità operative di Medicina e Chirurgia che dispone delle seguenti Specialità: chirurgia generale, ortopedia, otorino, 
urologia ed oculistica. L’attività ambulatoriale, a carico del Servizio Sanitario Nazionale o a pagamento, include: visite 
specialistiche, prestazioni ambulatoriali specialistiche e prestazioni diagnostiche (vedi sezione 2, pag. 31-34-35-36-38- 
39-41-42-43-44).
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Urologia ed andrologia

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

E stica

E stica

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 co 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 programmate; 
è altresì presente un servizio di pronta disponibilità  che garantisce il trattamento di voglia ur rgica
4. Monitoraggio del paziente
5. Prestazione anestesiologica di sedazione, sedazione profonda, anestesia
6. Sorveglianza post-aneste completo recupero dell’autonomia del
7. Gestione  delle urgenze/emergenze intra-ospedaliere
8. Attività rianimat ate al trattamento di particolari casi di gravità conclamata

Dott. Maria Assunta Carbini / Dott. Giuseppe Donati / Dott. Massimo Fabiano / Dott. Vittoria Fiori        
Dott. Claudio Linari /  Dott. Timoteo Pernici / Dott. Gioacchino Petronella / Dott. Federico Ruggieri  
Dott. Alfredo Venezia               

  

Caserta                                     

Citerna                                   
Alianti                                            
Giraldi                                 

Rende                                   

18

Dott. Paolo Maria Bellucci / Dott.ssa Maria Assunta Carabini / Dott. Massimo Fabiano                                       
Dott.ssa Vittoria Fiori / Dott.ssa Eleonora Gargaglia / Dott. Claudio Linari / Dott. Sandro Murolo                
Dott. Timoteo Pernici / Dott. Federico Ruggieri / Dott. Elie Tsamis / Dott. Alfredo Venezia              



Urologia ed andrologia

Dott. Sergio Capobianco 

Vengono svolti interventi sui:
reni, uretere, vescica, uretra, prostata e vescicole seminali, scroto e tunica vaginale, testicolo, cordone spermatico, 
epididimo e de erenti, pene.

Anestesia e rianimazione

E stica

E stica

MONTANARI_carta servizi_rev_15.indd 18 Aprile 2021

Descrizione delle attività:
1. Valutazione anestesiologica comprensiva di anamnesi mirata e esame obiettivo
2. ormazione del paziente (o del tutore legale) sulle t  di anestesia indicate nel caso co e raccolta del 
consenso in ormato
3.  cco ratorio è attivo dal lunedì al sabato dalle ore 8.00 alle ore 20.00 per le sedute operatorie programmate; 
è altresì presente un servizio di pronta disponibilità   garantisce il trattamento di voglia ur rgica
4. Monitoraggio del paziente
5. Prestazione anestesiologica di sedazione, sedazione pro onda, anestesia
6. Sorveglianza post-aneste completo recupero dell’autonomia del
7. Gestione  delle urgenze/emergenze intra-ospedaliere
8. Attività rianimat ate al trattamento di particolari casi di gravità conclamata

Dott. Maria Assunta Carbini / Dott. Giuseppe Donati / Dott. Massimo Fabiano / Dott. Vittoria Fiori        
Dott. Claudio Linari /  Dott. Timoteo Pernici / Dott. Gioacchino Petronella / Dott. Federico Ruggieri  
Dott. Alfredo Venezia               

Dott. Stefano Albanelli / 
Dott. Matteo Baldassarri / Dott. Paolo Barbadoro / Dott. Davide Bartoli / Dott. Giuliano Basconi  Dott. Giovanni 
Beccarisi Dott. Marco Belpietro / Dott. Stefano Bordiga / Dott. Stefano Breda / Dott. Salvatore Caserta                                     
Dott. Giorgio Cassiani / Dott. Giulio Cesare Castellani / Dott. Diegomaria Cavallini  / Dott. Sergio Cecconi              
Dott. Giuseppe De Angelis / Dott. Antonio Luigi Del Citerna / Dott. Massimiliano Del Citerna                                   
Dott. Giovanni Di Ianni / Dott. Daniele Fabris Monterumici / Dott.ssa Carla Fedeli Alianti                                            
Dott. Paolo Saverio Fiore / Dott. Diego Ghinelli / Dott. Matteo Giannini / Dott. Damiano Giraldi                                 
Dott. Giuseppe Grimaldi / Dott. Stefano Lignini / Dott. Riccardo Lucchetti / Dott. Stefano Magarò                         
Dott. Paolo Malatini / Dott. Roberto Mastrostefano / Dott.ssa Sara Montanari / Dott. Alessandro Parma            
Dott. Alessandro Passerini / Dott. Piero Pecchia / Dott. Michele Raguso / Dott. Rocco Rende                                   
Dott. Alessandro Rustia / Dott. Andrea Speziali / Dott. Roberto Timo / Dott. Antonio Torella / Dott. Marco Trono 
Dott. Claudio Zara
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sezioneDUE
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9.  Attività di protezione dal dolore dei pazienti

10. Prestazioni di urgenza / emergenza su esta dei medici di reparto o del medico di guardia ai pazienti ricoverati nei 
Reparti di degenza. 
11. Assistenza Anestesiologica per manovre diagnostico ter  eseguite al di  della Sala Operatoria  

rating Room Anes esia) Sala Endoscopica: assistenza anestesiologica in sedazione per procedure endosc
(gastroscopia, colonscopia, posizionament
12. Assistenza Anestesiologica per manovre diagnostico ter  eseguite al di  della Sala Operatoria 

rating Room Anes esia) assistenza anestesiologica alle procedure di radiologia diagnostica.
13. Attività ambulatoriale: visite aneste reoperatorie e consulenze programmate
14. Terapia antalgica in regime libero pro essionale 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, perc

19

Urologia ed andrologia

Dott. Sergio Capobianco 

Vengono svolti interventi sui:
reni, uretere, vescica, uretra, prostata e vescicole seminali, scroto e tunica vaginale, testicolo, cordone spermatico, 
epididimo e de erenti, pene.

Anestesia e rianimazione

E stica

E stica

MONTANARI_carta servizi_rev_15.indd 18 Aprile 2021

Descrizione delle attività:
1. Valutazione anestesiologica comprensiva di anamnesi mirata e esame obiettivo
2. ormazione del paziente (o del tutore legale) sulle t  di anestesia indicate nel caso co e raccolta del 
consenso in ormato
3.  cco ratorio è attivo dal lunedì al sabato dalle ore 8.00 alle ore 20.00 per le sedute operatorie programmate; 
è altresì presente un servizio di pronta disponibilità   garantisce il trattamento di voglia ur rgica
4. Monitoraggio del paziente
5. Prestazione anestesiologica di sedazione, sedazione pro onda, anestesia
6. Sorveglianza post-aneste completo recupero dell’autonomia del
7. Gestione  delle urgenze/emergenze intra-ospedaliere
8. Attività rianimat ate al trattamento di particolari casi di gravità conclamata
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Dott. Alfredo Venezia               

Dott. Stefano Albanelli / 
Dott. Matteo Baldassarri / Dott. Paolo Barbadoro / Dott. Davide Bartoli / Dott. Giuliano Basconi  Dott. Giovanni 
Beccarisi Dott. Marco Belpietro / Dott. Stefano Bordiga / Dott. Stefano Breda / Dott. Salvatore Caserta                                     
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Dott. Giuseppe Grimaldi / Dott. Stefano Lignini / Dott. Riccardo Lucchetti / Dott. Stefano Magarò                         
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Dott. Claudio Zara
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9.  Attività di protezione dal dolore dei pazienti

10. Prestazioni di urgenza / emergenza su esta dei medici di reparto o del medico di guardia ai pazienti ricoverati nei 
Reparti di degenza. 
11. Assistenza Anestesiologica per manovre diagnostico ter  eseguite al di  della Sala Operatoria  

rating Room Anes esia) Sala Endoscopica: assistenza anestesiologica in sedazione per procedure endosc
(gastroscopia, colonscopia, posizionament
12. Assistenza Anestesiologica per manovre diagnostico ter  eseguite al di  della Sala Operatoria 

rating Room Anes esia) assistenza anestesiologica alle procedure di radiologia diagnostica.
13. Attività ambulatoriale: visite aneste reoperatorie e consulenze programmate
14. Terapia antalgica in regime libero pro essionale 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, perc
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RICOVERO A CARICO DEL S.S.N.

Ricovero ordinario 

Ricovero a ciclo diurno (Day Surgery) 
La Casa di Cura e ettua ricoveri per interventi rgici da e ettuare 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
Vengono  e ettuati sulla base degli accordi con la A  della Romagna, con invio dei 
pazienti dal ccione.

IL RICOVERO A PAGAMENTO

È possibile e ettuare ricoveri in orma privata a pagamento. Per accedere a esto 
servizio è te una esta da parte di un medico. Le e e le condizioni di 

MODALITÀ
PER IL RICOVERO

sezioneDUE
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 ricovero ordinario si attua per patologie non urgenti, su proposta di ricovero redatta 
dal medico di medicina generale. 
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pagamento sono disponibili presso coveri al numero tel. 0541 988129 interno 430.
Principali compagnie Assicurative convenzionate: Previmedical, Assirete, Caspie, Coop Salute.

ISTRUZIONI PER IL RICOVERO

Per tutte le prestazioni erogate in regime di ricovero ospedaliero è necessario essere in possesso di: 
 Tessera Sanitaria Europea e Documento d’identità in corso di validità  esta del medico curante o del medico di 

Pronto Soccorso rgenza 
È molto importante ed utile portare tutti i re erti di esami ed accertamenti diagnostici già eseguiti ed eventuali copie di 
cartel coveri precedenti e ri erire sulle terapie seguite e diete osservate. 

Cosa portare
È necessario portare con  asciugamani  pigiami  spazzolino da denti  panto ole  sapone, deodorante  bian-

 vestaglia  posate, bic re o tazza.

Nei giorni successivi al ricovero è possibile arsi portare da cas to necessario.

È c  opportuno, una volta ricoverati, contattare il/la Coordinatore reparto per v re even-
tuali necessità legate al covero.  

Cosa non portare
evande alc ssono inter erire con le cure.

 Medicine: sarà in atti il medico curante c  deciderà in merito e l’  a ornirle nell´ambito del prontuario ospedaliero.

 Denaro e oggetti preziosi.  un luogo r ato come la Casa di Cura, il to o lo smarrimento di denaro, gioielli o 
altri valori sono sempre possibili: la Direzione non si assume respons esti inconvenienti. 
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impostazione della terapia durante la degenza.
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ALTRE INFORMAZIONI PER IL RICOVERO
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Le visite dei medici

degenza. Al di  di esti orari si potrà uscire dal reparto, compatibilmente con le esigenze medico-assistenziali, 
rimanendo entro l’area della Casa di Cura. 

L’assistenza 
ermieristico garantisce tutti gli adempimenti dell’assistenza.

Per  problema inerente l’assistenza in ermieristica, La pr  di rivolgersi alla Caposala o all’in ermiere 
responsabile di turno.

personale di compagnia e supporto potrà accedere al reparto solo previa autorizzazione del Responsabile Reparto e 

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 delle Unità Operative 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 solo telefonicamente a causa della epidemia in corso, tutti i chiarimenti 
relativi al paziente, nel rispetto delle norme, per la riservatezza (Privacy).

Come avere informazioni dai medici
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LOCALIZZAZIONE DEI SERVIZI

PIANO INTERRATO
 Servizio di Diagnos TAC - Risonanza Magnetica  Locali tecnici

PIANO PRIMO
Degenze:  Medicina generale 
BLOCCO OPERATORIO

PIANO TERZO
 Ambulatori medici Terapia Fisica e Riabilitazione Endoscopia 

 POLIAMBULATORIO “G.MONTANARI”
Neurologia Pneumologia Ginecologia Endocrinologia Senologia 

MONTANARI_carta servizi_rev_15.indd 12 Aprile 2021

PIANO TERRA
 ricoveri  Pre-ricoveri  Accettazione pazienti ambulatoriali  Direzione Sanitaria  Servizio di                 

diagnostica per immagini: Radiologia digitale - topantomogr  - Ecogr  - Densitometria 
ossea Cardiologia: Eco-color-doppler vascolare - Eco-color-doppler cardiaco - Test da s orzo Laboratorio 
Analisi Ambulatorio prelievi Ambulat Dermatologia Cappella Servizio 
mortuario

PIANO SECONDO
Degenze:

  
rgia Polispecialistica rgia Generale culistica topedia torinolaringoiatria rologia

Day Surgery Multidisciplinare    

sezioneDUE

INFORMAZIONI SULLA CASA DI CURA, 
PRESTAZIONI E SERVIZI EROGATI, MODALITÀ DI ACCESSO
ATTIVITÀ 
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La Casa di Cura eroga prestazioni di ricovero ed ambulatoriali, in regime di accreditamento (a carico del Servizio Sanitario 
Nazionale) o con pagamento diretto del paziente.
I ricoveri in regime di accreditamento, a carico del Servizio Sanitario Nazionale o a pagamento, vengono effettuati presso 
le Unità operative di Medicina e Chirurgia che dispone delle seguenti Specialità: chirurgia generale, ortopedia, otorino, 
urologia ed oculistica. L’attività ambulatoriale, a carico del Servizio Sanitario Nazionale o a pagamento, include: visite 
specialistiche, prestazioni ambulatoriali specialistiche e prestazioni diagnostiche (vedi sezione 2, pag. 31-34-35-36-38- 
39-41-42-43-44).
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Le visite dei medici

La visita medica è un momento fondamentale per la valutazione clinica del paziente e la  del piano di cura; 
si rende quindi necessario rimanere nella propria stanza durante gli orari della visita medica  dai reparti di 
degenza. 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. 

L’assistenza 
Il servizio infermieristico garantisce tutti gli adempimenti dell’assistenza.
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La pulizia e l’ordine
La pulizia di armadietti, letti e comodini viene e ettuata dagli addetti del Reparto. 
La pr tenere in or esti arredi e la Sua stanza. 

colare, L o:
 di non lasciare oggetti personali  dagli armadi  di lasciare incustoditi oggetti di valore o di uso personale (pro-

tesi dentarie o acus e, lenti a contatto, etc.)  di non occupare e di non sedersi sui letti vuoti.

Le ricordiamo  tutto ciò  è a Sua disposizione in Reparto (arredi, suppellettili, servizi igienici, etc.) è di proprietà e uso 
comune. È Suo diritto godere di tutto il com ort possibile, ma allo stesso tempo è Suo dovere rispettar .

evitare di uscire dalla propria camera
evitare assembramenti 

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 personalizzat te nei protocolli medici, con l’ausilio di una dietista.

con dieta libera possono scegliere tra 3 diversi menù stagionali.
Durante la distribuzione del vitto i parenti sono pregati di non transitare nei corridoi. 
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Le visite di parenti ed amici
Al momento e fino al termine dell’epidemia sono sospese. Eventuali eccezioni saranno concordate con il medico ed il 
Coordinatore del Reparto.
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È sconsigliato ai degenti consumare cibi o bevande senza autorizzazione dei curanti.

Servizi alberghieri integrativi
Sia i degenti a pagamento  lli a carico del S.S.N. possono, su esta e dietro corresponsione della relativa 

re di con ort aggiuntivi:
 camera riservata  possibilità di ospitare amigliare o accompagnatore, pernottamento e ristorazione  televisione in ca-

mera

Non fumare nell’interesse di tutti
È assolutamente vietato re in tutta l’area della Casa di Cura: esto, per disposizioni di legge e, soprattutto, per 
rispetto della salute propria e degli altri.

Norme antinfortunistiche ed antincendio
lla Casa di Cura è preparato per intervenire a tutelare la sicurezza dei degenti. 

 caso di incendio si deve in ormare immediatamente il personale di servizio ed allontanarsi dalla zona di incendio se-
guendo le istruzioni del personale, senza utilizzare gli ascensori e mantenendo, per to possibile, un atteggiamento 
calmo e rispettoso degli altri. 
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Servizio bar caffetteria, telefoni 
Al piano terra della Casa di Cura e nel locale soggiorno al  piano sono collocati alcuni distributori automatici 
di bevande calde, redde e snacks. Nelle adiacenze della Casa di Cura sono ubicati alcuni bar.
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sezioneDUE

Utilizzo di telefoni cellulari
All’interno della Casa di Cura è consentito, salvo in alcuni locali segnalati, l’uso dei tele oni cellulari sebbene se ne ri-

 un utilizzo discreto (modalità silenziosa e conversazioni a voce bassa) per non arrecare disturbo agli altri utenti 
o agli operatori. 

Sito internet
Dal sito internet www.casadicuramontanari.it si può consultare esta Carta dei Servizi e si possono ricavare notizie 
più appro ondite sulle attività della Casa di Cura, si possono ricevere in ormazioni sulle diverse patologie e sui vari trat-
tamenti, comunicando direttamente con i vari specialisti, scaricare i moduli di consenso in ormato.

L’Assistenza religiosa
 sacerdote di religione Cattolica è disponibile, a esta, per o re ai degenti l’assistenza religiosa. 

Il silenzio e la tranquillità
Per non arrecare disturbo agli altri pazienti, La pr  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 avorire il riposo notturno è obbligatorio il silenzio dalle ore 22.00 alle ore 6.00. 
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Servizio Fax ed e-mail

Fax 0541 205713 e la casella di posta elettronica: ricoveri@casadicuramontanari.it sono a                      
disposizione negli appositi orari per trasmettere o ricevere messaggi inerenti al ricovero.
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sezioneUNO

LOCALIZZAZIONE DEI SERVIZI

PIANO INTERRATO
 Servizio di Diagnos TAC - Risonanza Magnetica  Locali tecnici

PIANO PRIMO
Degenze:  Medicina generale 
BLOCCO OPERATORIO

PIANO TERZO
 Ambulatori medici Terapia Fisica e Riabilitazione Endoscopia 

 POLIAMBULATORIO “G.MONTANARI”
Neurologia Pneumologia Ginecologia Endocrinologia Senologia 
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PIANO TERRA
 ricoveri  Pre-ricoveri  Accettazione pazienti ambulatoriali  Direzione Sanitaria  Servizio di                 

diagnostica per immagini: Radiologia digitale - topantomogr  - Ecogr  - Densitometria 
ossea Cardiologia: Eco-color-doppler vascolare - Eco-color-doppler cardiaco - Test da s orzo Laboratorio 
Analisi Ambulatorio prelievi Ambulat Dermatologia Cappella Servizio 
mortuario

PIANO SECONDO
Degenze:

  
rgia Polispecialistica rgia Generale culistica topedia torinolaringoiatria rologia

Day Surgery Multidisciplinare    

sezioneDUE

INFORMAZIONI SULLA CASA DI CURA, 
PRESTAZIONI E SERVIZI EROGATI, MODALITÀ DI ACCESSO
ATTIVITÀ 
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La Casa di Cura eroga prestazioni di ricovero ed ambulatoriali, in regime di accreditamento (a carico del Servizio Sanitario 
Nazionale) o con pagamento diretto del paziente.
I ricoveri in regime di accreditamento, a carico del Servizio Sanitario Nazionale o a pagamento, vengono effettuati presso 
le Unità operative di Medicina e Chirurgia che dispone delle seguenti Specialità: chirurgia generale, ortopedia, otorino, 
urologia ed oculistica. L’attività ambulatoriale, a carico del Servizio Sanitario Nazionale o a pagamento, include: visite 
specialistiche, prestazioni ambulatoriali specialistiche e prestazioni diagnostiche (vedi sezione 2, pag. 31-34-35-36-38- 
39-41-42-43-44).
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di bevande calde, redde e snacks. Nelle adiacenze della Casa di Cura sono ubicati alcuni bar.
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sezioneDUE

Utilizzo di telefoni cellulari
All’interno della Casa di Cura è consentito, salvo in alcuni locali segnalati, l’uso dei tele oni cellulari sebbene se ne ri-

 un utilizzo discreto (modalità silenziosa e conversazioni a voce bassa) per non arrecare disturbo agli altri utenti 
o agli operatori. 

Sito internet
Dal sito internet www.casadicuramontanari.it si può consultare esta Carta dei Servizi e si possono ricavare notizie 
più appro ondite sulle attività della Casa di Cura, si possono ricevere in ormazioni sulle diverse patologie e sui vari trat-
tamenti, comunicando direttamente con i vari specialisti, scaricare i moduli di consenso in ormato.

L’Assistenza religiosa
 sacerdote di religione Cattolica è disponibile, a esta, per o re ai degenti l’assistenza religiosa. 

Il silenzio e la tranquillità
Per non arrecare disturbo agli altri pazienti, La pr  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 avorire il riposo notturno è obbligatorio il silenzio dalle ore 22.00 alle ore 6.00. 
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Servizio Fax ed e-mail

Fax 0541 205713 e la casella di posta elettronica: ricoveri@casadicuramontanari.it sono a                      
disposizione negli appositi orari per trasmettere o ricevere messaggi inerenti al ricovero.
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È sconsigliato ai degenti consumare cibi o bevande senza autorizzazione dei curanti.

Servizi alberghieri integrativi
Sia i degenti a pagamento  lli a carico del S.S.N. possono, su esta e dietro corresponsione della relativa 

re di con ort aggiuntivi:
 camera riservata  possibilità di ospitare amigliare o accompagnatore, pernottamento e ristorazione  televisione in ca-

mera

Non fumare nell’interesse di tutti
È assolutamente vietato re in tutta l’area della Casa di Cura: esto, per disposizioni di legge e, soprattutto, per 
rispetto della salute propria e degli altri.

Norme antinfortunistiche ed antincendio
lla Casa di Cura è preparato per intervenire a tutelare la sicurezza dei degenti. 

 caso di incendio si deve in ormare immediatamente il personale di servizio ed allontanarsi dalla zona di incendio se-
guendo le istruzioni del personale, senza utilizzare gli ascensori e mantenendo, per to possibile, un atteggiamento 
calmo e rispettoso degli altri. 
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Le dimissioni
Al momento della dimissione viene rilasciata una lettera di dimissione da consegnare al medico curante. Essa contiene 
in ormazioni sulle indagini diagnos  e ettuate e sulla terapia in corso ed eventualmente da continuare a domicilio.
 residenti nel territorio della A  di Rimini possono, con la lettera di dimissione, recarsi direttamente alle armacie 
degli  (Cattolica, Riccione, Rimini, etc.) per ritirare i armaci prescritti erogabili dal SSN e presenti nel Prontuario 
Terapeutico Provinciale.
Prima di lasciare la Casa di Cura è opportuno  il paziente o il suo amiliare si accerti di aver ritirato tutta la documen-

recedente) e gli e etti ed oggetti personali.
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Il rientro a domicilio
Il ritorno a casa è previsto con mezzi propri. 
Chi abbia necessità di rientrare a domicilio con l’ausilio dell’ambulanza, con onere a carico del paziente, può richiedere 
l’attivazione del servizio.

 

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)
 CD delle immagini (richiesta all’ufficio Ricoveri)

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 o a seguito di esplicita delega scritta dell’interessato.  

Per il rilascio di altra documentazione clinica è necessario rivolgersi all’Ufficio Accettazione Ricoveri o alla Direzione 
Sanitaria. 

sezioneDUE

SERVIZI

 in accreditamento a carico del SSN  
 a pagamento 

Modalità di Accesso
Prestazioni in accreditamento per i pazienti della A  di Rimini: è necessaria la 
prenotazione attrav
Prestazioni in accreditamento per pazienti provenienti da altre Regioni o da altre A L: 
possono essere prenotate direttamente presso  Accettazioni Ambulatoriali della 
Casa di Cur tele onicamente (t , int. 1) .
Prestazioni a pagamento: possono essere prenotate direttamente presso 
Accettazioni Ambulatoriali della Casa di Cura,  tele onicamente (tel. 0541 
int. 1) oppure collegandosi al sito internet www.casadicuramontanari.it.

SERVIZI E
POLIAMBULATORIO
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La Casa di Cura è dotata dei Servizi ed Ambulatori specialistici, indicati nella Sezione 
2 (pagg. 32-45) a disposizione sia dei pazienti ricoverati  dei pazienti esterni, presso 
i  gli utenti possono, su pre re di prestazioni:  
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sezioneUNO

LOCALIZZAZIONE DEI SERVIZI

PIANO INTERRATO
 Servizio di Diagnos TAC - Risonanza Magnetica  Locali tecnici

PIANO PRIMO
Degenze:  Medicina generale 
BLOCCO OPERATORIO

PIANO TERZO
 Ambulatori medici Terapia Fisica e Riabilitazione Endoscopia 

 POLIAMBULATORIO “G.MONTANARI”
Neurologia Pneumologia Ginecologia Endocrinologia Senologia 

MONTANARI_carta servizi_rev_15.indd 12 Aprile 2021

PIANO TERRA
 ricoveri  Pre-ricoveri  Accettazione pazienti ambulatoriali  Direzione Sanitaria  Servizio di                 

diagnostica per immagini: Radiologia digitale - topantomogr  - Ecogr  - Densitometria 
ossea Cardiologia: Eco-color-doppler vascolare - Eco-color-doppler cardiaco - Test da s orzo Laboratorio 
Analisi Ambulatorio prelievi Ambulat Dermatologia Cappella Servizio 
mortuario

PIANO SECONDO
Degenze:

  
rgia Polispecialistica rgia Generale culistica topedia torinolaringoiatria rologia

Day Surgery Multidisciplinare    

sezioneDUE

INFORMAZIONI SULLA CASA DI CURA, 
PRESTAZIONI E SERVIZI EROGATI, MODALITÀ DI ACCESSO
ATTIVITÀ 
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La Casa di Cura eroga prestazioni di ricovero ed ambulatoriali, in regime di accreditamento (a carico del Servizio Sanitario 
Nazionale) o con pagamento diretto del paziente.
I ricoveri in regime di accreditamento, a carico del Servizio Sanitario Nazionale o a pagamento, vengono effettuati presso 
le Unità operative di Medicina e Chirurgia che dispone delle seguenti Specialità: chirurgia generale, ortopedia, otorino, 
urologia ed oculistica. L’attività ambulatoriale, a carico del Servizio Sanitario Nazionale o a pagamento, include: visite 
specialistiche, prestazioni ambulatoriali specialistiche e prestazioni diagnostiche (vedi sezione 2, pag. 31-34-35-36-38- 
39-41-42-43-44).
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Le dimissioni
Al momento della dimissione viene rilasciata una lettera di dimissione da consegnare al medico curante. Essa contiene 
in ormazioni sulle indagini diagnos  e ettuate e sulla terapia in corso ed eventualmente da continuare a domicilio.
 residenti nel territorio della A  di Rimini possono, con la lettera di dimissione, recarsi direttamente alle armacie 
degli  (Cattolica, Riccione, Rimini, etc.) per ritirare i armaci prescritti erogabili dal SSN e presenti nel Prontuario 
Terapeutico Provinciale.
Prima di lasciare la Casa di Cura è opportuno  il paziente o il suo amiliare si accerti di aver ritirato tutta la documen-

recedente) e gli e etti ed oggetti personali.
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La Casa di Cura è dotata dei Servizi ed Ambulatori specialistici, indicati nella Sezione 
2 (pagg. 32-45) a disposizione sia dei pazienti ricoverati  dei pazienti esterni, presso 
i  gli utenti possono, su pre re di prestazioni:  
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Le dimissioni
Al momento della dimissione viene rilasciata una lettera di dimissione da consegnare al medico curante. Essa contiene 
in ormazioni sulle indagini diagnos  e ettuate e sulla terapia in corso ed eventualmente da continuare a domicilio.
 residenti nel territorio della A  di Rimini possono, con la lettera di dimissione, recarsi direttamente alle armacie 
degli  (Cattolica, Riccione, Rimini, etc.) per ritirare i armaci prescritti erogabili dal SSN e presenti nel Prontuario 
Terapeutico Provinciale.
Prima di lasciare la Casa di Cura è opportuno  il paziente o il suo amiliare si accerti di aver ritirato tutta la documen-

recedente) e gli e etti ed oggetti personali.
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sezioneDUE

SERVIZIO DI RADIOLOGIA E DIAGNOSTICA PER IMMAGINI
(Prestazioni in convenzione ed a pagamento) tel. 0541 988129, int 412.

Responsabile: Dott. Lia Montanari

Giulia Bilancioni / Lucia Broccoli / Pasquale Casaburi / Davide Geri / Mattia Di Marco
Diagnostica radiologica
 Radiologia tradizionale (interamente digitalizzata)  Indagini radiologiche con mezzo di contrasto (tubo digerente, 

cistografia, colpocistodefecografie, fistolografie)  Ortopantomografia 
TAC multislice

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.

Equipe medica specialistica

TSRM
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Risonanza magnetica ad alto campo 

 Neurologica 

 Osteo-articolare: massiccio, articolazioni temporo-mandibolare, colonna, muscolo-scheletriche, spalla
arti superiori ed inferiori 

 Addome

Addominale URO-TC Rachide Neurologica Dental-scan Arti TC con cone bean

Dott. Lucia Carotti / Prof. Dott. Rodolfo Daidone / Dott. Stefano Ghirlanda / Dott. Roberto Meco /        
Dott. Sante Morelli / Dott. Augusto Penserini / Dott. Roberto Pezone / Dott. Valter Renzini /                
Dott. Sebastiano Vottari 
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SERVIZIO DI RADIOLOGIA E DIAGNOSTICA PER IMMAGINI
(Prestazioni in convenzione ed a pagamento) tel. 0541 988129, int 412.

Responsabile: Dott. Lia Montanari
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Dott.ssa Lucia Carotti / Prof. Dott. Rodolfo Daidone / Dott. Claudio Fioroni / Dott. Stefano Ghirlanda 
Dott. Roberto Meco / Dott. Francesco Muratore / Dott. Augusto Penserini / Dott. Roberto Pezone  
Dott. Valter Renzini / Dott. Sebastiano Vottari
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NUOVO TOMOGRAFO COMPUTERIZZATO
A 64/128 SLICES 8 (O STRATI) DI ULTIMA
GENERAZIONE

Una macchina che consente, grazie alla velocità di 
esecuzione e potenti software di ricostruzione delle 
immagini, di effettuare esami di alta qualità utilizzando 
basse dosi di radiazioni.

LA NUOVA RISONANZA
MAGNETICA AD ALTO CAMPO 
DI CASA DI CURA MONTANARI 
Novità importante di recente acquisizione da parte della 
Casa di Cura Montanari è la nuova Risonanza Magnetica 
Siemens modello Magnetom Aera da 1.5T.
È possibile eseguire esami su tutti i distretti, più rapidi e 
con immagini ad altissima qualità con e senza mezzo di 
contrasto.
La nuova configurazione della RM: 
-  garantisce al paziente un maggior comfort;
- riduce notevolmente la sensazione di spazio chiuso, 
anche tipica dei paziente claustrofobici.
È possibile richiedere l’esame sia in regime privato che 
in regime di convenzione con il SSN.

34
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sezioneUNO

LOCALIZZAZIONE DEI SERVIZI

PIANO INTERRATO
 Servizio di Diagnos TAC - Risonanza Magnetica  Locali tecnici

PIANO PRIMO
Degenze:  Medicina generale 
BLOCCO OPERATORIO

PIANO TERZO
 Ambulatori medici Terapia Fisica e Riabilitazione Endoscopia 

 POLIAMBULATORIO “G.MONTANARI”
Neurologia Pneumologia Ginecologia Endocrinologia Senologia 

MONTANARI_carta servizi_rev_15.indd 12 Aprile 2021

PIANO TERRA
 ricoveri  Pre-ricoveri  Accettazione pazienti ambulatoriali  Direzione Sanitaria  Servizio di                 

diagnostica per immagini: Radiologia digitale - topantomogr  - Ecogr  - Densitometria 
ossea Cardiologia: Eco-color-doppler vascolare - Eco-color-doppler cardiaco - Test da s orzo Laboratorio 
Analisi Ambulatorio prelievi Ambulat Dermatologia Cappella Servizio 
mortuario

PIANO SECONDO
Degenze:

  
rgia Polispecialistica rgia Generale culistica topedia torinolaringoiatria rologia

Day Surgery Multidisciplinare    

sezioneDUE

INFORMAZIONI SULLA CASA DI CURA, 
PRESTAZIONI E SERVIZI EROGATI, MODALITÀ DI ACCESSO
ATTIVITÀ 
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La Casa di Cura eroga prestazioni di ricovero ed ambulatoriali, in regime di accreditamento (a carico del Servizio Sanitario 
Nazionale) o con pagamento diretto del paziente.
I ricoveri in regime di accreditamento, a carico del Servizio Sanitario Nazionale o a pagamento, vengono effettuati presso 
le Unità operative di Medicina e Chirurgia che dispone delle seguenti Specialità: chirurgia generale, ortopedia, otorino, 
urologia ed oculistica. L’attività ambulatoriale, a carico del Servizio Sanitario Nazionale o a pagamento, include: visite 
specialistiche, prestazioni ambulatoriali specialistiche e prestazioni diagnostiche (vedi sezione 2, pag. 31-34-35-36-38- 
39-41-42-43-44).
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NUOVO TOMOGRAFO COMPUTERIZZATO
A 64/128 SLICES 8 (O STRATI) DI ULTIMA
GENERAZIONE

Una macchina che consente, grazie alla velocità di 
esecuzione e potenti software di ricostruzione delle 
immagini, di effettuare esami di alta qualità utilizzando 
basse dosi di radiazioni.

LA NUOVA RISONANZA
MAGNETICA AD ALTO CAMPO 
DI CASA DI CURA MONTANARI 
Novità importante di recente acquisizione da parte della 
Casa di Cura Montanari è la nuova Risonanza Magnetica 
Siemens modello Magnetom Aera da 1.5T.
È possibile eseguire esami su tutti i distretti, più rapidi e 
con immagini ad altissima qualità con e senza mezzo di 
contrasto.
La nuova configurazione della RM: 
-  garantisce al paziente un maggior comfort;
- riduce notevolmente la sensazione di spazio chiuso, 
anche tipica dei paziente claustrofobici.
È possibile richiedere l’esame sia in regime privato che 
in regime di convenzione con il SSN.

34
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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: Anna Andruc

Il laboratorio di analisi è aperto per il prelievo di sangue e per la consegna di materiali biologici dalle ore 7.15 alle ore 
Consegna referti dalle 11 alle 12 tutti i giorni feriali.

Prestazioni offerte
Il Laboratorio Analisi della Casa di Cura è clas ato come laboratorio di base ed esegue analisi chimico-cliniche, mi-
crobiologiche e tossicologiche. Si eseguono internamente la maggior parte delle analisi di laboratorio, a pagamento, 

ario A Romagna); gli altri esami vengono eseguiti in Service, con listino dedicato.
Il laboratorio effettua otidianamente controlli di  interni e partecipa regolarmente a programmi di controllo di 

esterna.
I referti sono di norma consegnati 2 giorni dopo il prelievo salvo casi urgenti per i  possono essere consegnati in 
giornata. Fanno ecce 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 sin-
gola giornata, e in caso di un numero ativo 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 LABORATORIO ANALISI
PATOLOGIA CLINICA – MICROBIOLOGIA
(Prestazioni solo a pagamento) tel. 0541 988129, int. 440 - 444

Responsabile: Dott.ssa Marina Montanari
Dott.ssa Elisa Angelini / Dott.ssa Valeria Bordoni
Tecnici: Federico Bossoli / Eleonora Sperindei

Il laboratorio di analisi è aperto per il prelievo di sangue e per la consegna di materiali biologici dalle ore 7.15 alle ore 
Consegna referti dalle 11 alle 12 tutti i giorni feriali.
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INFORMAZIONI SULLA CASA DI CURA, 
PRESTAZIONI E SERVIZI EROGATI, MODALITÀ DI ACCESSO
ATTIVITÀ 

La Casa di Cura eroga prestazioni di ricovero ed ambulatoriali, in regime di accreditamento (a carico del Servizio Sanitario 
Nazionale) o con pagamento diretto del paziente.
I ricoveri in regime di accreditamento, a carico del Servizio Sanitario Nazionale o a pagamento, vengono effettuati presso 
le Unità operative di Medicina e Chirurgia che dispone delle seguenti Specialità: chirurgia generale, ortopedia, otorino, 
urologia ed oculistica. L’attività ambulatoriale, a carico del Servizio Sanitario Nazionale o a pagamento, include: visite 
specialistiche, prestazioni ambulatoriali specialistiche e prestazioni diagnostiche (vedi sezione 2, pag. 31-34-35-36-38- 
39-41-42-43-44).
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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 a programmi di 
controllo di qualità esterna. 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. I referti sono disponibili anche online (www.casadicuramontanari.it - Sezione Referto Online) 
utilizzando le credenziali fornite in fase di accettazione e, in ottemperanza alle disposizioni della Regione                      
Emilia-Romagna, sono caricati automaticamente sul Fascicolo Sanitario Elettronico personale (FSE).



SERVIZIO DI ENDOSCOPIA DIGESTIVA
(Prestazioni in convenzione ed a pagamento) tel. 0541988129, int. 239

Responsabile: Dott. Luca Montanari
Dott.ssa M. Teresa Fabi / Dott.ssa Lucia Flora Sacco / Dott. Mario Rogheto  

Descrizione del servizio

Equipe medica specialistica

Il Servizio di Endoscopia digestiva fornisce prestazioni endoscopiche sia diagnostiche che operative di elevato livello 
tecnologico con pari attenzione alla qualità tecnico-scienti ca erogata e alla qualità percepibile dagli utenti. La dotazione 
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Il Servizio di Endoscopia digestiva fornisce prestazioni endoscopiche sia diagnostiche che operative di elevato livello 
tecnologico con pari attenzione alla qualità tecnico-scient ca erogata e alla qualità percepibile dagli utenti. La dotazione 
strumentale permette di eseguire gastroscopie anche per via trans-nasale, colorazioni virtuali e colonscopia a   
magni cazione nello studio precoce delle lesioni pre-neoplastiche del colon. È possibile effettuare procedure in sedazione 
sia su ale che profonda con assistenza anestesiologica. 
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Prestazioni erogate
 Eso ago-gastro-duodenoscopia diagnostica
 Retto-sigmoido-colonscopia 

Procedure operative
Sia in corso di eso ago-gastro-duodenoscopia  in corso di colonsco-
pia è possibile e ettuare veri e propri interventi rgici seguendo le 
vie naturali senza e ettuare incisioni addominali. 

Gli interventi  possono essere e ettuati per via endoscopica sono 
i seguenti: 
 Asportazione di polipi benigni e maligni del tratto digestivo
 Mucosectomia
 Trattamento di emorragie digestive 
 Endoscopia pediatrica
 Posizionamento/rimozione di palloncino intragastrico

esta procedura consiste nel posizionare un palloncino pieno di li-
ll’interno dello stomac 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  anestesiologico rgia bariatrica, rgia 

generale rgia ort rgia cardiovascolare etc.).
 riduzione del  medico da patologie cr  invalidanti o gravi.
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sezioneUNO

LOCALIZZAZIONE DEI SERVIZI

PIANO INTERRATO
 Servizio di Diagnos TAC - Risonanza Magnetica  Locali tecnici

PIANO PRIMO
Degenze:  Medicina generale 
BLOCCO OPERATORIO

PIANO TERZO
 Ambulatori medici Terapia Fisica e Riabilitazione Endoscopia 

 POLIAMBULATORIO “G.MONTANARI”
Neurologia Pneumologia Ginecologia Endocrinologia Senologia 
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PIANO TERRA
 ricoveri  Pre-ricoveri  Accettazione pazienti ambulatoriali  Direzione Sanitaria  Servizio di                 

diagnostica per immagini: Radiologia digitale - topantomogr  - Ecogr  - Densitometria 
ossea Cardiologia: Eco-color-doppler vascolare - Eco-color-doppler cardiaco - Test da s orzo Laboratorio 
Analisi Ambulatorio prelievi Ambulat Dermatologia Cappella Servizio 
mortuario

PIANO SECONDO
Degenze:

  
rgia Polispecialistica rgia Generale culistica topedia torinolaringoiatria rologia

Day Surgery Multidisciplinare    
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INFORMAZIONI SULLA CASA DI CURA, 
PRESTAZIONI E SERVIZI EROGATI, MODALITÀ DI ACCESSO
ATTIVITÀ 

MONTANARI_carta servizi_rev_15.indd 13 Aprile 2021

La Casa di Cura eroga prestazioni di ricovero ed ambulatoriali, in regime di accreditamento (a carico del Servizio Sanitario 
Nazionale) o con pagamento diretto del paziente.
I ricoveri in regime di accreditamento, a carico del Servizio Sanitario Nazionale o a pagamento, vengono effettuati presso 
le Unità operative di Medicina e Chirurgia che dispone delle seguenti Specialità: chirurgia generale, ortopedia, otorino, 
urologia ed oculistica. L’attività ambulatoriale, a carico del Servizio Sanitario Nazionale o a pagamento, include: visite 
specialistiche, prestazioni ambulatoriali specialistiche e prestazioni diagnostiche (vedi sezione 2, pag. 31-34-35-36-38- 
39-41-42-43-44).
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SERVIZIO DI TERAPIA FISICA E RIABILITAZIONE  
(Prestazioni in convenzione ed a pagamento) 
tel. 0541 988129, int. 262

to dal lunedì al venerdì dalle 7 al

Si effettuano:
RIABILITAZIONE •  ortopedica •  neurologica a  Kabat e Perfetti) •  
pelvi-perineale (propriocettiva, elettrostimolazioni e biofeedback) •  riedu-
cazione 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 •  ter- •  Laser •  rasuoni •  Magnetoterapia •  Tens •  Elettrosti-
molazioni • oforesi • ’urto •  Radar.

Cicli di riabilitazione neurologica ed ortopedica possono essere effettuati in 
convenzione con il SSN, con impegnativa rilasciata da un atra della A
di Rimini e nei limiti del tetto di prestazioni assegnatoci. Le prestazioni non 
in convenzione necessitano c  di prescrizione medica, atrica o 
ortopedica. Tutte le prestazioni possono essere prenotate direttamente in 
Casa di Cura.

Aprile 2021

Fisioterapisti: Lia Montalti
Filippo Pianini / Caterina Colombari / Miriam Magri                        
Daniela Mainardi / Chiara Tenti 
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sezioneDUE

INFORMAZIONI SULLA CASA DI CURA, 
PRESTAZIONI E SERVIZI EROGATI, MODALITÀ DI ACCESSO
ATTIVITÀ 

La Casa di Cura eroga prestazioni di ricovero ed ambulatoriali, in regime di accreditamento (a carico del Servizio Sanitario 
Nazionale) o con pagamento diretto del paziente.
I ricoveri in regime di accreditamento, a carico del Servizio Sanitario Nazionale o a pagamento, vengono effettuati presso 
le Unità operative di Medicina e Chirurgia che dispone delle seguenti Specialità: chirurgia generale, ortopedia, otorino, 
urologia ed oculistica. L’attività ambulatoriale, a carico del Servizio Sanitario Nazionale o a pagamento, include: visite 
specialistiche, prestazioni ambulatoriali specialistiche e prestazioni diagnostiche (vedi sezione 2, pag. 31-34-35-36-38- 
39-41-42-43-44).
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Dott. Luigi Rusconi - Spec. in Malattie cardiovascolari e reumatiche
Dott. Liano Marinelli - Spec. in Cardiologia
Dott. Eugenio Fantini - Spec. in Cardiologia e Medicina Interna
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

CARDIOLOGIA ED ANGIOLOGIA - prestazioni in convenzione ed a pagamento
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agri                        
tti                   

sezioneDUE

PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI
Vengono effettuate visite e prestazioni strumentali nelle Specialità sotto indicate

Si effettuano visite specialistiche cardiologiche, elettrocardiogramma basale, prova da sforzo al cicloergometro o al tap-
peto mobile, ECG dinamico secondo Holter, Holter pressorio 24h, Ecocardio color doppler. Eco Doppler TSA, Eco Doppler 
degli arti, Eco Doppler dei vasi addominali.

 - Spec. in Chirurgia Generale

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.

CHIRURGIA GENERALE - prestazioni in convenzione ed a pagamento
Dott. Luca Montanari

Dott. Luigi Rusconi - Spec. in Malattie cardiovascolari e reumatiche
Dott. Liano Marinelli - Spec. in Cardiologia
Dott. Eugenio Fantini - Spec. in Cardiologia e Medicina Interna
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

CARDIOLOGIA ED ANGIOLOGIA - prestazioni in convenzione ed a pagamento

Sede di erogazione: Piano terra Clinica Montanari
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sezioneDUE

PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI
Vengono effettuate visite e prestazioni strumentali nelle Specialità sotto indicate

Si effettuano visite specialistiche cardiologiche, elettrocardiogramma basale, prova da sforzo al cicloergometro o al tap-
peto mobile, ECG dinamico secondo Holter, Holter pressorio 24h, Ecocardio color doppler. Eco Doppler TSA, Eco Doppler 
degli arti, Eco Doppler dei vasi addominali.

 - Spec. in Chirurgia Generale

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.

CHIRURGIA GENERALE - prestazioni in convenzione ed a pagamento
Dott. Luca Montanari

Dott. Luigi Rusconi - Spec. in Malattie cardiovascolari e reumatiche
Dott. Liano Marinelli - Spec. in Cardiologia
Dott. Eugenio Fantini - Spec. in Cardiologia e Medicina Interna
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

CARDIOLOGIA ED ANGIOLOGIA - prestazioni in convenzione ed a pagamento

Sede di erogazione: Piano terra Clinica Montanari

SERVIZIO DI TERAPIA FISICA E RIABILITAZIONE  
(Prestazioni in convenzione ed a pagamento) 
tel. 0541 988129, int. 262

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) •  riedu-
cazione 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 •  Elettrosti-
molazioni •  Ionoforesi •  Onde d’urto •  Radar.

Cicli di riabilitazione neurologica ed ortopedica possono essere effettuati in 
convenzione con il SSN, con impegnativa rilasciata da un atra della AUSL 
di Rimini e nei limiti del tetto di prestazioni assegnatoci. Le prestazioni non 
in convenzione necessitano comunque di prescrizione medica, atrica o 
ortopedica. Tutte le prestazioni possono essere prenotate direttamente in 
Casa di Cura.
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Fisioterapisti: Lia Montalti
Filippo Pianini / Caterina Colombari / Miriam Magri                        
Daniela Mainardi / Chiara Tenti / Emanuela Righetti                   

oterapia domiciliare)

Sede di erogazione: Piano terra Clinica Montanari

PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI
Vengono effettuate visite e prestazioni strumentali nelle Specialità sotto indicate

fSi effettuano visite specialistiche cardiologiche, elettrocardiogramma basale, prova da s orzo al cicloergometro o al tap-
peto mobile, ECG dinamico secondo Holter, Holter pressorio 24h, Ecocardio color doppler. Eco Doppler TSA, Eco Doppler 
degli arti, Eco Doppler dei vasi addominali.

terna

Dott. Luigi Cesare Rusconi - Spec. in Malattie cardiovascolari e reumatiche
Dott. Liano Marinelli - Spec. in Cardiologia
Dott. Eugenio Fantini - Spec. in Cardiologia e Medicina In
Dott. Silvio Eusebi - Spec. in Cardiologia
Dott. Tatiana Perhinschi - Spec. in Cardiologia

CARDIOLOGIA ED ANGIOLOGIA - prestazioni in convenzione ed a pagamento

Si effettuano:
RIABILITAZIONE •  ortopedica •  neurologica (Bobath, Kabat e Perfetti) •  
pelvi-perineale (propriocettiva, elettrostimolazioni e biofeedback) •  riedu-
cazione 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 •  Elettrosti-
molazioni •  Ionoforesi •  Onde d’urto •  Radar.

Cicli di riabilitazione neurologica ed ortopedica possono essere effettuati in 
convenzione con il SSN, con impegnativa rilasciata da un atra della AUSL 
di Rimini e nei limiti del tetto di prestazioni assegnatoci. Le prestazioni non 
in convenzione necessitano comunque di prescrizione medica, atrica o 
ortopedica. Tutte le prestazioni possono essere prenotate direttamente in 
Casa di Cura.
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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, neo ormazioni cutanee, unghie incarnite, scleroterapia, etc.) sia 

ecniche chirucon t giche tradizionali sia con l’ausilio di un’apparecchiatura laser CO2.

CHIRURGIA GENERALE - prestazioni in convenzione ed a pagamento

 - Spec. in Chirurgia GeneraleDott. Luca Montanari
Dott. Mario Rocco Tondi  - Spec. in Chirurgia Vascolare
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Dott. Franco Lauro rgia plastica e ricostruttiva
CHIRURGIA PLASTICA - prestazioni a pagamento

Sede di erogazione: Poliambulatorio

Dott. Sara Berzigotti
MEDICINA ESTETICA - prestazioni a pagamento

Sede di erogazione: Piano terra Clinica Montanari

Dott. Enrico Bevacqua -Aging
MEDICINA ANTI-AGING - prestazioni a pagamento

Sede di erogazione: Piano Terzo Clinica Montanari

Dott. Ettore Talarico - Spec. in Dermatologia e venereologia

Dott. Matteo Censori - Spec. In Dermatologia e venereologia

Visite specialistiche, diatermocoagulazione, crioterapia, piccoli interventi dermatologici ambulatoriali. 

DERMATOLOGIA - prestazioni in convenzione ed a pagamento

Sede di erogazione: Poliambulatorio

Dott. Luca Penna - Spec. in Dermatologia e venereologia

Dott. Francesca Vignoli  - Dietista

DIETISTICA - prestazioni a pagamento

Sede di erogazione: Piano Terzo Clinica Montanari

Dott. Manuela Leardini sta



sezioneDUE

Dott. Franco Lauro - Spec in Chirurgia plastica e ricostruttiva
CHIRURGIA PLASTICA - prestazioni a pagamento

Sede di erogazione: Poliambulatorio

Dott. Sara Berzigotti
MEDICINA ESTETICA - prestazioni a pagamento

Sede di erogazione: Piano terra Clinica Montanari

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

Sede di erogazione: Piano Terzo Clinica Montanari

Dott. Ettore Talarico - Spec. in Dermatologia e venereologia

Dott. Matteo Censori - Spec. In Dermatologia e venereologia

Visite specialistiche, diatermocoagulazione, crioterapia, piccoli interventi dermatologici ambulatoriali. 

DERMATOLOGIA - prestazioni in convenzione ed a pagamento

Sede di erogazione: Poliambulatorio

Dott. Luca Penna - Spec. in Dermatologia e venereologia

Dott. Francesca Vignoli  - Dietista

DIETISTICA - prestazioni a pagamento

Sede di erogazione: Piano Terzo Clinica Montanari

Dott. Manuela Leardini - Biologo Nutrizionista

sezioneDUE
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Dott. Franco Lauro - Spec. in Chirurgia plastica e ricostruttiva
CHIRURGIA PLASTICA - prestazioni a pagamento

Sede di erogazione: Poliambulatorio

sezioneDUE

Dott. Franco Lauro - Spec in Chirurgia plastica e ricostruttiva
CHIRURGIA PLASTICA - prestazioni a pagamento

Sede di erogazione: Poliambulatorio

Dott. Sara Berzigotti
MEDICINA ESTETICA - prestazioni a pagamento

Sede di erogazione: Piano terra Clinica Montanari

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

Sede di erogazione: Piano Terzo Clinica Montanari

Dott. Ettore Talarico - Spec. in Dermatologia e venereologia

Dott. Matteo Censori - Spec. In Dermatologia e venereologia

Visite specialistiche, diatermocoagulazione, crioterapia, piccoli interventi dermatologici ambulatoriali. 

DERMATOLOGIA - prestazioni in convenzione ed a pagamento

Sede di erogazione: Poliambulatorio

Dott. Luca Penna - Spec. in Dermatologia e venereologia

Dott. Francesca Vignoli  - Dietista

DIETISTICA - prestazioni a pagamento

Sede di erogazione: Piano Terzo Clinica Montanari

Dott. Manuela Leardini - Biologo Nutrizionista41

sezioneDUE

Dott. Franco Lauro - Spec in Chirurgia plastica e ricostruttiva
CHIRURGIA PLASTICA - prestazioni a pagamento

Sede di erogazione: Poliambulatorio

Dott. Sara Berzigotti
MEDICINA ESTETICA - prestazioni a pagamento

Sede di erogazione: Piano terra Clinica Montanari

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

Sede di erogazione: Piano Terzo Clinica Montanari

Dott. Ettore Talarico - Spec. in Dermatologia e venereologia

Dott. Matteo Censori - Spec. In Dermatologia e venereologia

Visite specialistiche, diatermocoagulazione, crioterapia, piccoli interventi dermatologici ambulatoriali. 

DERMATOLOGIA - prestazioni in convenzione ed a pagamento

Sede di erogazione: Poliambulatorio

Dott. Luca Penna - Spec. in Dermatologia e venereologia

Dott. Francesca Vignoli  - Dietista

DIETISTICA - prestazioni a pagamento

Sede di erogazione: Piano Terzo Clinica Montanari

Dott. Manuela Leardini - Biologo Nutrizionista

Dott.ssa Francesca Vignoli  - Dietista

ALIMENTAZIONE E NUTRIZIONE - prestazioni a pagamento

Sede di erogazione: Piano Terzo Clinica Montanari

Dott.ssa Manuela Leardini - Biologa Nutrizionista

Dott. Enrico Bevacqua - Dipl. in Medicina funzionale e Anti-Aging
Dott.ssa Ilaria Brusca - Biologa Nutrizionista

Sede di erogazione: Poliambulatorio
Visite specialistiche, diatermocoagulazione, crioterapia, piccoli interventi dermatologici ambulatoriali. 

DERMATOLOGIA - prestazioni in convenzione ed a pagamento

Dott. Ettore Talarico - Spec. in Dermatologia e venereologia

Dott. Matteo Censori - Spec. In Dermatologia e venereologia
Dott. Luca Penna - Spec. in Dermatologia e venereologia

Dott. Filippo Maria Pignatti Morano - Spec. in Endocrinologia
Dott. Andrea Camilletti - Spec. in Endocrinologia
ENDOCRINOLOGIA - prestazioni in convenzione ed a pagamento

Sede di erogazione: Poliambulatorio



Dott. Flavio Cermaria - Spec stetricia e Ginecologia
Dott. Roberto Piva - Spec stetricia e Ginecologia

 - prestazioni a pagamentoGINECOLOGIA

Sede di erogazione: Poliambulatorio

Dott. Filippo Maria Pignatti Morano - Spec. in Endocrinologia
Dott. Andrea Camilletti - Spec. in Endocrinologia
ENDOCRINOLOGIA - prestazioni in convenzione ed a pagamento

Sede di erogazione: Poliambulatorio

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 Neur atria, Medicina Legale ed
Dott. Sebastiano Lorusso - Spec. in Neurologia

Visite specialis ettromiogr
Sede di erogazione: Poliambulatorio e Clinica Montanari

Dott. Maurizio Stumpo - Spec. in Neurologia

di                 

sezioneDUE

INFORMAZIONI SULLA CASA DI CURA, 
PRESTAZIONI E SERVIZI EROGATI, MODALITÀ DI ACCESSO
ATTIVITÀ 

La Casa di Cura eroga prestazioni di ricovero ed ambulatoriali, in regime di accreditamento (a carico del Servizio Sanitario 
Nazionale) o con pagamento diretto del paziente.
I ricoveri in regime di accreditamento, a carico del Servizio Sanitario Nazionale o a pagamento, vengono effettuati presso 
le Unità operative di Medicina e Chirurgia che dispone delle seguenti Specialità: chirurgia generale, ortopedia, otorino, 
urologia ed oculistica. L’attività ambulatoriale, a carico del Servizio Sanitario Nazionale o a pagamento, include: visite 
specialistiche, prestazioni ambulatoriali specialistiche e prestazioni diagnostiche (vedi sezione 2, pag. 31-34-35-36-38- 
39-41-42-43-44).
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Dott. Flavio Cermaria - Spec stetricia e Ginecologia
Dott. Roberto Piva - Spec stetricia e Ginecologia

 - prestazioni a pagamentoGINECOLOGIA

Sede di erogazione: Poliambulatorio

Dott. Filippo Maria Pignatti Morano - Spec. in Endocrinologia
Dott. Andrea Camilletti - Spec. in Endocrinologia
ENDOCRINOLOGIA - prestazioni in convenzione ed a pagamento

Sede di erogazione: Poliambulatorio

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 Neur atria, Medicina Legale ed
Dott. Sebastiano Lorusso - Spec. in Neurologia

Visite specialis ettromiogr
Sede di erogazione: Poliambulatorio e Clinica Montanari

Dott. Maurizio Stumpo - Spec. in Neurologia

se
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Dott. Flavio Cermaria - Spec stetricia e Ginecologia
Dott. Roberto Piva - Spec stetricia e Ginecologia

 - prestazioni a pagamentoGINECOLOGIA

Sede di erogazione: Poliambulatorio

Dott. Filippo Maria Pignatti Morano - Spec. in Endocrinologia
Dott. Andrea Camilletti - Spec. in Endocrinologia
ENDOCRINOLOGIA - prestazioni in convenzione ed a pagamento

Sede di erogazione: Poliambulatorio

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 Neur atria, Medicina Legale ed
Dott. Sebastiano Lorusso - Spec. in Neurologia

Visite specialis ettromiogr
Sede di erogazione: Poliambulatorio e Clinica Montanari

Dott. Maurizio Stumpo - Spec. in Neurologia

Dott. Giorgio Cassiani
FISIATRIA - prestazioni a pagamento

Sede di erogazione: Piano terra Clinica Montanari
 - Spec. in Ortopedia e Traumatologia, Fisioterapia

Dott.ssa Sara Berzigotti
MEDICINA ESTETICA - prestazioni a pagamento

Sede di erogazione: Piano terra Clinica Montanari

NEUROLOGIA - prestazioni a pagamento
Prof. Dott. Rodolfo Daidone - Spec. in Clinica delle Malattie Nervose 
e Mentali, Neurochirurgia, Radiologia Diagnostica (Neuroradiologia)

Dott. Maurizio Stumpo - Spec. in Neurologia, Psichiatria,
Dott. Sebastiano Lorusso - Spec. in Neurologia

Sede di erogazione: Poliambulatorio e Clinica Montanari

o - prestazioni a pagamentGINECOLOGIA

Sede di erogazione: Poliambulatorio
Dott. Roberto Piva - Spec. in Ostetrica e Ginecologia
Dott. Flavio Cermaria - Spec. in Ostetrica e Ginecologia



Dott. Giorgio Cassiani - Spec. in Ortopedia e Traumatologia, Fisioterapia
Dott. Stefano Magarò - Spec. in Ortopedia e Traumatologia, Ozonoterapia, RX Guidato

ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA - prestazioni a pagamento

Sede di erogazione: Piano terra Clinica Montanari

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.

OTORINOLARINGOIATRIA - prestazioni in convenzione ed a pagamento

Sede di erogazione: Piano Terzo Clinica Montanari

Dott. Marzio Raspugli  - Spec. in Tisiologia e malattie dell’apparato respiratorio e Allergologia
Si eseguono visite specialistiche ed esami di polisonnogr toraggio cardiorespiratorio notturno completo.

PNEUMOLOGIA - prestazioni a pagamento

Sede di erogazione: Poliambulatorio

Dott. Maria Cristina Basenghi - Spec. in Oculistica
Dott. Maria Silvia Burgagni - Spec. in Oculistica 

Dott. Cristian Pollio - Spec. in Oculistica
 

Dott. Francesco Lupo - Spec. in Oculistica
Dott. Alessandro Parmeggiani - Spec. in Oculistica

Dott. Stefano Venanzini - Spec. in Oculistica 

OCULISTICA - prestazioni in convenzione ed a pagamento

Sede di erogazione: Poliambulatorio
Dott. Giorgio Cassiani - Spec. in Ortopedia e Traumatologia, Fisioterapia
ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA - prestazioni a pagamento

Sede di erogazione: Piano terra Clinica Montanari 

zometria.

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, Impeden

OTORINOLARINGOIATRIA - prestazioni in convenzione ed a pagamento

Sede di erogazione: Piano Terzo Clinica Montanari

Dott. Giorgio Cassiani - Spec. in Ortopedia e Traumatologia, Fisioterapia
Dott. Stefano Magarò - Spec. in Ortopedia e Traumatologia, Ozonoterapia, RX Guidato

ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA - prestazioni a pagamento

Sede di erogazione: Piano terra Clinica Montanari

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.

OTORINOLARINGOIATRIA - prestazioni in convenzione ed a pagamento

Sede di erogazione: Piano Terzo Clinica Montanari

Dott. Marzio Raspugli  - Spec. in Tisiologia e malattie dell’apparato respiratorio e Allergologia
Si eseguono visite specialistiche ed esami di polisonnogr toraggio cardiorespiratorio notturno completo.

PNEUMOLOGIA - prestazioni a pagamento

Sede di erogazione: Poliambulatorio

Dott. Maria Cristina Basenghi - Spec. in Oculistica
Dott. Maria Silvia Burgagni - Spec. in Oculistica 

Dott. Cristian Pollio - Spec. in Oculistica
 

Dott. Francesco Lupo - Spec. in Oculistica
Dott. Alessandro Parmeggiani - Spec. in Oculistica

Dott. Stefano Venanzini - Spec. in Oculistica 

OCULISTICA - prestazioni in convenzione ed a pagamento

Sede di erogazione: Poliambulatorio

Dott. Giorgio Cassiani - Spec. in Ortopedia e Traumatologia, Fisioterapia
Dott. Stefano Magarò - Spec. in Ortopedia e Traumatologia, Ozonoterapia, RX Guidato

ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA - prestazioni a pagamento

Sede di erogazione: Piano terra Clinica Montanari

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.

OTORINOLARINGOIATRIA - prestazioni in convenzione ed a pagamento

Sede di erogazione: Piano Terzo Clinica Montanari

Dott. Marzio Raspugli  - Spec. in Tisiologia e malattie dell’apparato respiratorio e Allergologia
Si eseguono visite specialistiche ed esami di polisonnogr toraggio cardiorespiratorio notturno completo.

PNEUMOLOGIA - prestazioni a pagamento

Sede di erogazione: Poliambulatorio

Dott. Maria Cristina Basenghi - Spec. in Oculistica
Dott. Maria Silvia Burgagni - Spec. in Oculistica 

Dott. Cristian Pollio - Spec. in Oculistica
 

Dott. Francesco Lupo - Spec. in Oculistica
Dott. Alessandro Parmeggiani - Spec. in Oculistica

Dott. Stefano Venanzini - Spec. in Oculistica 

OCULISTICA - prestazioni in convenzione ed a pagamento

Sede di erogazione: Poliambulatorio

o
Dott.ssa Maria Cristina Basenghi - Spec. in Oculistica

 - Spec. in Oculistica Dott.ssa Maria Silvia Burgagni

 Dott. Alessandro Parmeggiani - Spec. in Oculistica

Sede di erogazione: Poliambulatorio
Dott. Stefano Venanzini - Spec. in Oculistica 

OCULISTICA - prestazioni in convenzione ed a pagament

Dott.ssa Patrizia Collina - Spec. in Oculistica
Dott.ssa Silvia Matteini - Spec. in Oculistica

Dott. Marzio Raspugli  - Spec. in Tisiologia e malattie dell’apparato respiratorio e Allergologia

Si eseguono visite specialistiche ed esami di polisonnogr toraggio cardiorespiratorio notturno completo.

PNEUMOLOGIA - prestazioni a pagamento

Sede di erogazione: Poliambulatorio

Dott. Massimo Ermeti - Spec. in Malattie dell’apparato respiratorio



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

Sede di erogazione: Piano Terzo Clinica Montanari

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

PSICOLOGIA - prestazioni a pagamento

Sede di erogazione: Piano Terzo Clinica Montanari

Dott. Antonio Manzo - Spec rgia d’urgenza e pronto soccorso
Si eseguono visit cogr

SENOLOGIA - prestazioni a pagamento

Sede di erogazione: Poliambulatorio e Clinica Montanari

Dott. Sergio Capobianco - Spec. in Urologia 
Dott. Francesco Garofalo - Spec. in Urologia

Dott. Egidio Andriani - Spec. in Andrologia

UROLOGIA E ANDROLOGIA - prestazioni in convenzione ed a pagamento

Si eseguono: visite specialistiche urologiche ed andrologiche, diagnostica andrologica (disturbi sessuali  medi-
cazioni e piccoli interventi urologici, cistoscopie, ecogr  urologiche e trans-rettali, ur ssometria.
Sede di erogazione: Clinica Montanari

Dott. Stefano Melotti - Spec. in Andrologia

Dott. Elisa Lucchi
Dott. Alessandra Righi
Vengono effettuati sia col  con pazienti ambulatoriali che consulenze per pazienti ricoverati ed in osservazione 

PSICOLOGIA - prestazioni a pagamento

post-intervento per l’obesità.
Sede di erogazione: Piano Terzo Clinica Montanari

Dott. Antonio Manzo - Spec rgia d’urgenza e pronto soccorso
SENOLOGIA - prestazioni a pagamento

Sede di erogazione: Clinica Montanari

Dott. Sergio Capobianco - Spec. in Urologia 
Dott. Francesco Garofalo - Spec. in Andrologia e Urologia

Dott. Egidio Andriani - Spec. in Andrologia

 - prestazioni in convenzione ed a pagamentoUROLOGIA E ANDROLOGIA

Si eseguono: visite specialistiche urologiche ed andrologiche, diagnostica andrologica (disturbi sessuali  medi-
 urologiche e trans-rettali, ur ssometria.cazioni e piccoli interventi urologici, cistoscopie, ecogr

Sede di erogazione: Clinica Montanari

Dott. Stefano Melotti - Spec. in Andrologia e Urologia

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

Sede di erogazione: Piano Terzo Clinica Montanari

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

PSICOLOGIA - prestazioni a pagamento

Sede di erogazione: Piano Terzo Clinica Montanari

Dott. Antonio Manzo - Spec rgia d’urgenza e pronto soccorso
Si eseguono visit cogr

SENOLOGIA - prestazioni a pagamento

Sede di erogazione: Poliambulatorio e Clinica Montanari

Dott. Sergio Capobianco - Spec. in Urologia 
Dott. Francesco Garofalo - Spec. in Urologia

Dott. Egidio Andriani - Spec. in Andrologia

UROLOGIA E ANDROLOGIA - prestazioni in convenzione ed a pagamento

Si eseguono: visite specialistiche urologiche ed andrologiche, diagnostica andrologica (disturbi sessuali  medi-
cazioni e piccoli interventi urologici, cistoscopie, ecogr  urologiche e trans-rettali, ur ssometria.
Sede di erogazione: Clinica Montanari

Dott. Stefano Melotti - Spec. in Andrologia

di                 

sezioneDUE

INFORMAZIONI SULLA CASA DI CURA, 
PRESTAZIONI E SERVIZI EROGATI, MODALITÀ DI ACCESSO
ATTIVITÀ 

La Casa di Cura eroga prestazioni di ricovero ed ambulatoriali, in regime di accreditamento (a carico del Servizio Sanitario 
Nazionale) o con pagamento diretto del paziente.
I ricoveri in regime di accreditamento, a carico del Servizio Sanitario Nazionale o a pagamento, vengono effettuati presso 
le Unità operative di Medicina e Chirurgia che dispone delle seguenti Specialità: chirurgia generale, ortopedia, otorino, 
urologia ed oculistica. L’attività ambulatoriale, a carico del Servizio Sanitario Nazionale o a pagamento, include: visite 
specialistiche, prestazioni ambulatoriali specialistiche e prestazioni diagnostiche (vedi sezione 2, pag. 31-34-35-36-38- 
39-41-42-43-44).
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Dott. Salvatore Passanisi - Spec atria e Psicologia ad indirizzo medico
PSICHIATRIA - prestazioni a pagamento

Sede di erogazione: Piano Terzo Clinica Montanari

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

PSICOLOGIA - prestazioni a pagamento

Sede di erogazione: Piano Terzo Clinica Montanari

Dott. Antonio Manzo - Spec rgia d’urgenza e pronto soccorso
Si eseguono visit cogr

SENOLOGIA - prestazioni a pagamento

Sede di erogazione: Poliambulatorio e Clinica Montanari

Dott. Sergio Capobianco - Spec. in Urologia 
Dott. Francesco Garofalo - Spec. in Urologia

Dott. Egidio Andriani - Spec. in Andrologia

UROLOGIA E ANDROLOGIA - prestazioni in convenzione ed a pagamento

Si eseguono: visite specialistiche urologiche ed andrologiche, diagnostica andrologica (disturbi sessuali  medi-
cazioni e piccoli interventi urologici, cistoscopie, ecogr  urologiche e trans-rettali, ur ssometria.
Sede di erogazione: Clinica Montanari

Dott. Stefano Melotti - Spec. in Andrologia
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Dott. Salvatore Passanisi - Spec atria e Psicologia ad indirizzo medico
PSICHIATRIA - prestazioni a pagamento

Sede di erogazione: Piano Terzo Clinica Montanari

Dott. Elisa Lucchi
Dott. Alessandra Righi
Vengono e ettuati sia col  con pazienti ambulatoriali  consulenze per pazienti ricoverati ed in osservazione 
post-intervento per l’obesità.

PSICOLOGIA - prestazioni a pagamento

Sede di erogazione: Piano Terzo Clinica Montanari

Dott. Antonio Manzo - Spec rgia d’urgenza e pronto soccorso
Si eseguono visit cogr

SENOLOGIA - prestazioni a pagamento

Sede di erogazione: Poliambulatorio e Clinica Montanari

Dott. Sergio Capobianco - Spec. in Urologia 
Dott. Francesco Garofalo - Spec. in Urologia

Dott. Egidio Andriani - Spec. in Andrologia

UROLOGIA E ANDROLOGIA - prestazioni in convenzione ed a pagamento

Si eseguono: visite specialis  ur  ed andr e, diagnostica andrologica (disturbi sessuali  medi-
cazioni e piccoli interventi urologici, cistoscopie, ecogr  ur  e trans-rettali, ur ssometria.
Sede di erogazione: Clinica Montanari

Dott. Stefano Melotti - Spec. in Andrologia
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Dott. Salvatore Passanisi - Spec atria e Psicologia ad indirizzo medico
PSICHIATRIA - prestazioni a pagamento

Sede di erogazione: Piano Terzo Clinica Montanari

Dott. Elisa Lucchi
Dott. Alessandra Righi
Vengono e ettuati sia col  con pazienti ambulatoriali  consulenze per pazienti ricoverati ed in osservazione 
post-intervento per l’obesità.

PSICOLOGIA - prestazioni a pagamento

Sede di erogazione: Piano Terzo Clinica Montanari

Dott. Antonio Manzo - Spec rgia d’urgenza e pronto soccorso
Si eseguono visit cogr

SENOLOGIA - prestazioni a pagamento

Sede di erogazione: Poliambulatorio e Clinica Montanari

Dott. Sergio Capobianco - Spec. in Urologia 
Dott. Francesco Garofalo - Spec. in Urologia

Dott. Egidio Andriani - Spec. in Andrologia

UROLOGIA E ANDROLOGIA - prestazioni in convenzione ed a pagamento

Si eseguono: visite specialis  ur  ed andr e, diagnostica andrologica (disturbi sessuali  medi-
cazioni e piccoli interventi urologici, cistoscopie, ecogr  ur  e trans-rettali, ur ssometria.
Sede di erogazione: Clinica Montanari

Dott. Stefano Melotti - Spec. in Andrologia
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STANDARD DI QUALITÀ
E R

QUALITÀ

La Casa di Cura è iscritta all’Associazione   Privata (A .P.), organo  e guida autorevole della 
Sanità priva con oltre 500 strutture associate.
La Casa di Cura, nello svolgere il proprio ruolo di  di Prossimità per il territorio della Valconca, si propone di 
ornire le migliori opportunità diagnos  e ter  nell’ambito delle attività accreditate, in un clima di umaniz-
zazione orientato alla soddis azione dei pazienti, sia a lli a erenti dal territorio  a  liberamente scelgono 
si rivolgersi ad essa. 

sezioneTRE
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-

la struttura sanitaria. 

-

46

ACCETTAZIONE

Informazioni ormazioni dettagliate e personalizzate nei contatti tele onici pre-ricovero ed al momento 
dell’accettazione

Nella reception e nelle sale di attesa è disponibile la Carta dei Servizi

C estionari di soddis azione a tutti i pazienti ricoverali, al momento dell’accettazione

ormazione 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 stanza sono a a sse le planime struzioni comportamentali da seguire in caso di 

emergenza

Iden azione 
degli operatori Tutto il personale è dotato di cartel ativo

Accessibilità rario di apertur coveri: 7.00 - 13.00 da lunedì a sabato  / 14.30 - 17.30 lunedì, mercoledì, 
giovedì, venerdì

sezioneTRE

ATTIVITÀ DI RICOVERO
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Informazioni ormazioni dettagliate e personalizzate nei contatti tele onici pre-ricovero ed al momento 
dell’accettazione

Consegna della Carta dei Servizi all’atto del prericovero o ricovero

C estionari di soddis azione a tutti i pazienti ricoverali, al momento dell’accettazione

ormazione 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

stanza sono a sse le planime struzioni comportamentali da seguire in caso di 
emergenza

Iden azione 
degli operatori Tutto il personale è dotato di cartel ativo

Accessibilità rario di apertur coveri: 7.00 - 13.00 da lunedì a sabato
14.30 - 17.30 da lunedì a giovedì

Consegna documentazione sanitaria entro 7 giorni (per la documentazione al momento disponibile)
massimo 30 giorni se da completare e integrare

47

STANDARD DI QUALITÀ
E R

QUALITÀ

La Casa di Cura è iscritta all’Associazione   Privata (A .P.), organo  e guida autorevole della 
Sanità priva con oltre 500 strutture associate.
La Casa di Cura, nello svolgere il proprio ruolo di  di Prossimità per il territorio della Valconca, si propone di 
ornire le migliori opportunità diagnos  e ter  nell’ambito delle attività accreditate, in un clima di umaniz-

zazione orientato alla soddis azione dei pazienti, sia a lli a erenti dal territorio  a  liberamente scelgono 
si rivolgersi ad essa. 

sezioneTRE
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-

la struttura sanitaria. 

-

46

ACCETTAZIONE

Informazioni ormazioni dettagliate e personalizzate nei contatti tele onici pre-ricovero ed al momento 
dell’accettazione

Nella reception e nelle sale di attesa è disponibile la Carta dei Servizi

C estionari di soddis azione a tutti i pazienti ricoverali, al momento dell’accettazione

ormazione 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 stanza sono a a sse le planime struzioni comportamentali da seguire in caso di 

emergenza

Iden azione 
degli operatori Tutto il personale è dotato di cartel ativo

Accessibilità rario di apertur coveri: 7.00 - 13.00 da lunedì a sabato  / 14.30 - 17.30 lunedì, mercoledì, 
giovedì, venerdì

sezioneTRE

ATTIVITÀ DI RICOVERO

MONTANARI_carta servizi_rev_15.indd 47 Aprile 2021

Informazioni ormazioni dettagliate e personalizzate nei contatti tele onici pre-ricovero ed al momento 
dell’accettazione

Consegna della Carta dei Servizi all’atto del prericovero o ricovero

C estionari di soddis azione a tutti i pazienti ricoverali, al momento dell’accettazione

ormazione 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

stanza sono a sse le planime struzioni comportamentali da seguire in caso di 
emergenza

Iden azione 
degli operatori Tutto il personale è dotato di cartel ativo

Accessibilità rario di apertur coveri: 7.00 - 13.00 da lunedì a sabato
14.30 - 17.30 da lunedì a giovedì

Consegna documentazione sanitaria entro 7 giorni (per la documentazione al momento disponibile)
massimo 30 giorni se da completare e integrare

47

STANDARD DI QUALITÀ
E R

QUALITÀ

La Casa di Cura è iscritta all’Associazione   Privata (A .P.), organo  e guida autorevole della 
Sanità priva con oltre 500 strutture associate.
La Casa di Cura, nello svolgere il proprio ruolo di  di Prossimità per il territorio della Valconca, si propone di 
ornire le migliori opportunità diagnos  e ter  nell’ambito delle attività accreditate, in un clima di umaniz-

zazione orientato alla soddis azione dei pazienti, sia a lli a erenti dal territorio  a  liberamente scelgono 
si rivolgersi ad essa. 

sezioneTRE
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-

la struttura sanitaria. 

-
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ACCETTAZIONE

Informazioni ormazioni dettagliate e personalizzate nei contatti tele onici pre-ricovero ed al momento 
dell’accettazione

Nella reception e nelle sale di attesa è disponibile la Carta dei Servizi

C estionari di soddis azione a tutti i pazienti ricoverali, al momento dell’accettazione

ormazione 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 stanza sono a a sse le planime struzioni comportamentali da seguire in caso di 

emergenza

Iden azione 
degli operatori Tutto il personale è dotato di cartel ativo

Accessibilità rario di apertur coveri: 7.00 - 13.00 da lunedì a sabato  / 14.30 - 17.30 lunedì, mercoledì, 
giovedì, venerdì

sezioneTRE

ATTIVITÀ DI RICOVERO
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Informazioni ormazioni dettagliate e personalizzate nei contatti tele onici pre-ricovero ed al momento 
dell’accettazione

Consegna della Carta dei Servizi all’atto del prericovero o ricovero

C estionari di soddis azione a tutti i pazienti ricoverali, al momento dell’accettazione

ormazione 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

stanza sono a sse le planime struzioni comportamentali da seguire in caso di 
emergenza

Iden azione 
degli operatori Tutto il personale è dotato di cartel ativo

Accessibilità rario di apertur coveri: 7.00 - 13.00 da lunedì a sabato
14.30 - 17.30 da lunedì a giovedì

Consegna documentazione sanitaria entro 7 giorni (per la documentazione al momento disponibile)
massimo 30 giorni se da completare e integrare

47

STANDARD DI QUALITÀ
E R

QUALITÀ

La Casa di Cura è iscritta all’Associazione   Privata (A .P.), organo  e guida autorevole della 
Sanità priva con oltre 500 strutture associate.
La Casa di Cura, nello svolgere il proprio ruolo di  di Prossimità per il territorio della Valconca, si propone di 
ornire le migliori opportunità diagnos  e ter  nell’ambito delle attività accreditate, in un clima di umaniz-

zazione orientato alla soddis azione dei pazienti, sia a lli a erenti dal territorio  a  liberamente scelgono 
si rivolgersi ad essa. 
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-

la struttura sanitaria. 

-
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ACCETTAZIONE

Informazioni ormazioni dettagliate e personalizzate nei contatti tele onici pre-ricovero ed al momento 
dell’accettazione

Nella reception e nelle sale di attesa è disponibile la Carta dei Servizi

C estionari di soddis azione a tutti i pazienti ricoverali, al momento dell’accettazione

ormazione 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 stanza sono a a sse le planime struzioni comportamentali da seguire in caso di 

emergenza

Iden azione 
degli operatori Tutto il personale è dotato di cartel ativo

Accessibilità rario di apertur coveri: 7.00 - 13.00 da lunedì a sabato  / 14.30 - 17.30 lunedì, mercoledì, 
giovedì, venerdì

sezioneTRE

ATTIVITÀ DI RICOVERO
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Informazioni ormazioni dettagliate e personalizzate nei contatti tele onici pre-ricovero ed al momento 
dell’accettazione

Consegna della Carta dei Servizi all’atto del prericovero o ricovero

C estionari di soddis azione a tutti i pazienti ricoverali, al momento dell’accettazione

ormazione 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

stanza sono a sse le planime struzioni comportamentali da seguire in caso di 
emergenza

Iden azione 
degli operatori Tutto il personale è dotato di cartel ativo

Accessibilità rario di apertur coveri: 7.00 - 13.00 da lunedì a sabato
14.30 - 17.30 da lunedì a giovedì

Consegna documentazione sanitaria entro 7 giorni (per la documentazione al momento disponibile)
massimo 30 giorni se da completare e integrare

47



ATTIVITÀ DI RICOVERO

Informazioni Informazioni dettagliate e personalizzate nei contatti telefonici pre-ricovero ed al momento 
dell’accettazione

Consegna della Carta dei Servizi all’atto del prericovero o ricovero

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

In ogni stanza sono af sse le planimetrie speci he e le istruzioni comportamentali da seguire in caso di 
emergenza

Iden azione 
degli operatori Tutto il personale è dotato di cartel ativo

Accessibilità Orario di apertura Uf io Ricoveri: 7.00 - 13.00 da lunedì a sabato
14.30 - 17.30 da lunedì a giovedì

Consegna documentazione sanitaria entro 7 giorni (per la documentazione al momento disponibile)
massimo 30 giorni se da completare e integrare

47

ATTIVITÀ DI RICOVERO

Informazioni Informazioni dettagliate e personalizzate nei contatti telefonici pre-ricovero ed al momento 
dell’accettazione

Consegna della Carta dei Servizi all’atto del prericovero o ricovero

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

In ogni stanza sono af sse le planimetrie speci he e le istruzioni comportamentali da seguire in caso di 
emergenza

Iden azione 
degli operatori Tutto il personale è dotato di cartel ativo

Accessibilità Orario di apertura Uf io Ricoveri: 7.00 - 13.00 da lunedì a sabato
14.30 - 17.30 da lunedì a giovedì

Consegna documentazione sanitaria entro 7 giorni (per la documentazione al momento disponibile)
massimo 30 giorni se da completare e integrare
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ATTIVITÀ DI RICOVERO

Informazioni Informazioni dettagliate e personalizzate nei contatti telefonici pre-ricovero ed al momento 
dell’accettazione

Consegna della Carta dei Servizi all’atto del prericovero o ricovero

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

In ogni stanza sono af sse le planimetrie speci he e le istruzioni comportamentali da seguire in caso di 
emergenza

Iden azione 
degli operatori Tutto il personale è dotato di cartel ativo

Accessibilità Orario di apertura Uf io Ricoveri: 7.00 - 13.00 da lunedì a sabato
14.30 - 17.30 da lunedì a giovedì

Consegna documentazione sanitaria entro 7 giorni (per la documentazione al momento disponibile)
massimo 30 giorni se da completare e integrare

47



Rispetto della dignità 
e del comfort del paziente

Pulizia delle stanze di degenza e del bagno 
personale 2 volte al giorno

rari 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 camer otate di aria condizionata, possibilità di avere esta, 

un televisore

Partecipazione Ac consenso in ormato nei casi previsti

Gestione
del rischio

Costruzione di un sist Reporting per la prevenzione, gestione, control r 
il miglioramento del ssistenziale e clinica della struttura. Adesione ai progetti regionali “S ratorie 

Sicure“, prevenzione delle in ezioni del sit rgico. Presenza di un Comitato di sorv ezioni 
ospedaliere. Applicazione di protocolli per la prevenzione e la gestione delle Lesioni da decubito.

Attenzione 
alla problematica 

del dolore

Adesione al progett re”
Rilevazione del sintomo dolore in cartel ermieristica

Qualità dell’assistenza 8 posti letto sono monitorizzati per consentire una sorveglianza continua dei pazienti più complessi
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Facilità di accesso 
alle informazioni

Possibilità di col ra medici e amiliari 
al termine del giro visita
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- Reperibilità tele rgo nelle prime 48 ore dall’intervento in regime di day surgery
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della valutazione prevista 

per l’avvio della dimissione 
protetta

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

L este vengono inviate dalla . . di Medicina, al valutazione Geriatrica

Facilità di accesso 
Semplicità adempimenti 

amministrativi
Disponibilità della documentazione necessaria al momento della dimissione
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STANDARD DI QUALITÀ
E R

QUALITÀ

La Casa di Cura è iscritta all’Associazione   Privata (A .P.), organo  e guida autorevole della 
Sanità priva con oltre 500 strutture associate.
La Casa di Cura, nello svolgere il proprio ruolo di  di Prossimità per il territorio della Valconca, si propone di 
ornire le migliori opportunità diagnos  e ter  nell’ambito delle attività accreditate, in un clima di umaniz-

zazione orientato alla soddis azione dei pazienti, sia a lli a erenti dal territorio  a  liberamente scelgono 
si rivolgersi ad essa. 
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la struttura sanitaria. 

-

46

ACCETTAZIONE

Informazioni ormazioni dettagliate e personalizzate nei contatti tele onici pre-ricovero ed al momento 
dell’accettazione

Nella reception e nelle sale di attesa è disponibile la Carta dei Servizi

C estionari di soddis azione a tutti i pazienti ricoverali, al momento dell’accettazione

ormazione 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 stanza sono a a sse le planime struzioni comportamentali da seguire in caso di 

emergenza

Iden azione 
degli operatori Tutto il personale è dotato di cartel ativo

Accessibilità rario di apertur coveri: 7.00 - 13.00 da lunedì a sabato  / 14.30 - 17.30 lunedì, mercoledì, 
giovedì, venerdì

sezioneTRE

ATTIVITÀ DI RICOVERO
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Informazioni ormazioni dettagliate e personalizzate nei contatti tele onici pre-ricovero ed al momento 
dell’accettazione

Consegna della Carta dei Servizi all’atto del prericovero o ricovero

C estionari di soddis azione a tutti i pazienti ricoverali, al momento dell’accettazione

ormazione 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

stanza sono a sse le planime struzioni comportamentali da seguire in caso di 
emergenza

Iden azione 
degli operatori Tutto il personale è dotato di cartel ativo

Accessibilità rario di apertur coveri: 7.00 - 13.00 da lunedì a sabato
14.30 - 17.30 da lunedì a giovedì

Consegna documentazione sanitaria entro 7 giorni (per la documentazione al momento disponibile)
massimo 30 giorni se da completare e integrare

47

Rispetto della dignità 
e del comfort del paziente

Pulizia delle stanze di degenza e del bagno 
personale 2 volte al giorno

rari 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 camer otate di aria condizionata, possibilità di avere esta, 

un televisore

Partecipazione Ac consenso in ormato nei casi previsti

Gestione
del rischio

Costruzione di un sist Reporting per la prevenzione, gestione, control r 
il miglioramento del ssistenziale e clinica della struttura. Adesione ai progetti regionali “S ratorie 

Sicure“, prevenzione delle in ezioni del sit rgico. Presenza di un Comitato di sorv ezioni 
ospedaliere. Applicazione di protocolli per la prevenzione e la gestione delle Lesioni da decubito.

Attenzione 
alla problematica 

del dolore

Adesione al progett re”
Rilevazione del sintomo dolore in cartel ermieristica

Qualità dell’assistenza 8 posti letto sono monitorizzati per consentire una sorveglianza continua dei pazienti più complessi

Accessibilità per la visita 
ai degenti cessità è possibile la assistenza di un amigliar
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Facilità di accesso 
alle informazioni

Possibilità di col ra medici e amiliari 
al termine del giro visita

Qualità del personale Formazione continua del personale in ermieristico attraverso 
la programmazione annuale di corsi di aggiornamento

Qualità forniture La Casa di Cura garantisce l’attenta selezione dei ornitori attrav roces
degli stessi

Continuità assistenziale - Consegna relazione clinica contestualmente all’uscita dall’ospedale
- Reperibilità tele rgo 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 

L este vengono inviate dalla . . di Medicina, al valutazione Geriatrica

Facilità di accesso 
Semplicità adempimenti 

amministrativi
Disponibilità della documentazione necessaria al momento della dimissione
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Rilevazione del sintomo dolore in cartel ermieristica

Qualità dell’assistenza 8 posti letto sono monitorizzati per consentire una sorveglianza continua dei pazienti più complessi

Accessibilità per la visita 
ai degenti cessità è possibile la assistenza di un amigliar
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sezioneTRE

Facilità di accesso 
alle informazioni

Possibilità di col ra medici e amiliari 
al termine del giro visita

Qualità del personale Formazione continua del personale in ermieristico attraverso 
la programmazione annuale di corsi di aggiornamento

Qualità forniture La Casa di Cura garantisce l’attenta selezione dei ornitori attrav roces
degli stessi

Continuità assistenziale - Consegna relazione clinica contestualmente all’uscita dall’ospedale
- Reperibilità tele rgo 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 

L este vengono inviate dalla . . di Medicina, al valutazione Geriatrica

Facilità di accesso 
Semplicità adempimenti 

amministrativi
Disponibilità della documentazione necessaria al momento della dimissione
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Qualità dell’assistenza 8 posti letto sono monitorizzati per consentire una sorveglianza continua dei pazienti più complessi

Accessibilità per la visita 
ai degenti

cessità è possibile la assistenza di un amigliar

Facilità di accesso 
alle informazioni

Possibilità di col ra medici e amiliari 
al termine del giro visita

Qualità del personale
Formazione continua del personale in ermieristico attraverso 

la programmazione annuale di corsi di aggiornamento

Qualità forniture
La Casa di Cura garantisce l’attenta selezione dei ornitori attrav roces

degli stessi

DIMISSIONE

Continuità assistenziale - Consegna relazione clinica contestualmente all’uscita dall’ospedale
- Reperibilità tele rgo 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 

L este vengono inviate dalla . . di Medicina e Lungodegenza, al 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 ornitori attrav roces

degli stessi



SERVIZI DIAGNOSTICI E PRESTAZIONI AMBULATORIALI

PRENOTAZIONE

Semplicità di accesso Fascia ampia di apertura sportello: da lunedì a venerdì 7.30-
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 cace orientamento degli utenti

Risposta ai reclami dei pazienti entro 20 giorni dalla ricezione

ACCESSO ALLE PRESTAZIONI

Semplicità di pagamento Pagamento con ancomat o Carta di credito

RITIRO REFERTI

Tempestività
Disponibilità del referto contestualmente alla prestazione se tecnicamente possibile

Possibile visualizzazione dei referti delle prestazioni online

Accesso diretto ed erogazione della prestazione contestuale a
e laboratorio (ore 7.30-10)
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Accesso diretto ed erogazione della prestazione contestuale a
e laboratorio (ore 7.30-10)
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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  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 umaniz-
zazione orientato alla soddisfazione dei pazienti, sia a quelli afferenti dal territorio che a quanti liberamente scelgono 
si rivolgersi ad essa. 

sezioneTRE

La Qualità è concepita quale  conduttore nella  e gestione aziendale con l’obiettivo prioritario di miglio-
rare i servizi erogati e di soddisfare pienamente le esigenze dell’utente, valorizzando le risorse umane disponibili presso 
la struttura sanitaria. 
Con questa  e, secondo questa logica, sono stati condotti gli interventi che hanno condotto all’accreditamento 
della struttura e della Rete della Salute, di cui la Casa di Cura Montanari fa parte ed interventi ati alla acquisizione 
della C
La Carta dei Servizi vuole essere un e ce strumento informativo per favorire concretamente la tutela e la partecipa-
zione dei cittadini alla gestione della propria salute. Risponde a questi obiettivi la descrizione dei fattori di Qualità che 
riteniamo prioritari e ci impegniamo a rispettare per migliorare la Qualità delle Cure. 
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ACCETTAZIONE

Informazioni Informazioni dettagliate e personalizzate nei contatti telefonici pre-ricovero ed al momen
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’acc

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 In ogni stanza sono a af sse le planimetrie speci he e le istruzioni comportamentali da seguire in caso d

emergenza

Iden azione 
degli operatori Tutto il personale è dotato di cartel ativo

Accessibilità Orario di apertura io Ricoveri: 7.00 - 13.00 da lunedì a sabato  14.30 - 17.30 lunedì, me
giovedì, venerdì

SERVIZI DIAGNOSTICI E PRESTAZIONI AMBULATORIALI

PRENOTAZIONE

Semplicità di accesso Fascia ampia di apertura sportello: da lunedì a venerdì 7.30-
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 cace orientamento degli utenti

Risposta ai reclami dei pazienti entro 20 giorni dalla ricezione

ACCESSO ALLE PRESTAZIONI

Semplicità di pagamento Pagamento con ancomat o Carta di credito

RITIRO REFERTI

Tempestività
Disponibilità del referto contestualmente alla prestazione se tecnicamente possibile

Possibile visualizzazione dei referti delle prestazioni online

Accesso diretto ed erogazione della prestazione contestuale a
e laboratorio (ore 7.30-10)

50
Disponibilità del referto contestualmente alla prestazione, se tecnicamente possibile. Disponibilità 
dei referti online solo per il Laboratorio Analisi. Invio automatico di referti e lettere di dimissioni al 
Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) in ottemperanza alle disposizioni vigenti dell’Emilia Romagna



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 questio-
nari 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 mo-
dulo reperibile presso l’  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 ad Aprile 2021, potrebbero 
variare nel tempo sia per motivi organizzativi, sia per mutamenti normativi.  
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Avvertenza: 
variare nel tempo sia per motivi organizzativi, sia per mutamenti normativi.  
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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 questio-
nari 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 mo-
dulo reperibile presso l’  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 
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Avvertenza: Le informazioni contenute nella presente “Carta dei Servizi”, aggiornate ad Aprile 2021, potrebbero 
variare nel tempo sia per motivi organizzativi, sia per mutamenti normativi.  

Le informazioni contenute nella presente “Carta dei Servizi”, aggiornate al 30.06.2022, potrebbero





.
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sezioneCINQUE

Insieme, per la Tua Salute

Il Gruppo Montanari Salute è la rete di Poliambulatori di Casa di Cura Montanari.
Una realtà di ben 7 Sedi, nella provicina di Rimini,

per garantire un servizio di prossimità per la Cura delle persone,
che possono trovare più comodamente un consulto con i migliori professionisti del territorio

ed una risposta per la propria Salute, sempre nel segno della tradizione e della cortesia.
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Le Sedi del GrupposezioneCINQUE
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Le Sedi del Gruppo

Prenota la tua visita sul sito www.montanarisalute.it



Il Centro Medico, Fisioterapico e Riabilitativo EXIS è stato fondato nel 
2005 e, da Aprile 2016, fa parte del Gruppo Montanari Salute. EXIS oggi 
è il punto di riferimento a Riccione e nella provincia per la riabilitazione                       
traumatico-sportiva, perché offre in un’unica Sede l’opportunità di una 
riabilitazione completa: con oterapia, piscina e palestra, oltre ad uno 
Staff Medico di eccellenza.
L’acquisizione da parte di Casa di Cura Montanari ha favorito lo sviluppo 
del Centro, con l’aggiunta di Specialisti che hanno ampliato il cuore 
ortopedico, rendendo EXIS un Poliambulatorio con tutte le branche 
specialistiche richieste. 
La Struttura vanta 10 ampi ambulatori, una palestra attrezzata                   
Technogym e una piscina con acqua riscaldata a 33°. Il percorso inizia 
sempre con una valutazione gratuita, approfondita e personalizzata, a 
cura di oterapisti c ati, per consigliare l’iter riabilitativo più 
adatto che può includere trattamenti in area oterapica, posturale, 
osteopatica o terapie in piscina e palestra, al  di garantire un 
recupero completo e duraturo nel tempo.
A Luglio 2020 il Centro si è ampliato con una succursale: EXIS Mille, con 
nuovi Specialisti, nuovi servizi e ulteriori 7 ambulatori, per un’offerta 
medica ancora più completa.
A Luglio 2022 è stato ampliato il servizio di Diagnostica per immagini 
con la Radiologia tradizionale RX.  

Informazioni EXIS
Direttore Sanitario:
Dott. Marco Fravisini

Contatti
Viale Carpi 18, Riccione
0541.607761 - 334.1228997
info@exisriccione.it
www.exisriccione.it 

Orari di apertura
dal Lunedì al Venerdì 7.30 - 21.00
Sabato 7.30 - 14.00

Informazioni EXIS Mille
Direttore Sanitario:
Dott. Riccardo Raffaelli

Contatti
Viale dei Mille 19, Riccione
0541.607761 - 334.1228997
info@exisriccione.it
www.exisriccione.it 

Orari di apertura
dal Lunedì al Venerdì 9 - 20



riabilitazione post-intervento, traumi, dolori e limitazioni funzionali si esegue ogni tipo di Radiologia, necessaria prescrizione medica



Dal Lunedì al Venerdì 8.00 - 20.30
Sabato 8.00 - 14.00 

www.medicina2000.net



ODONTOIATRIA
®

Odontoiatria conservativa 
Endodonzia 
Chirurgia protesica

Implantologia 
Ortodonzia 
Invisalign

FISIOTERAPIA Terapia manuale Massaggi
57

AREA MEDICA

Alimentazione e nutrizione
Allergologia
Cardiologia
Chirurgia generale
Dermatologia
Diagnostica ecogr
Ematologia
Endocrinologia
Fisiatria e Agopuntura
Fisioterapia
Flebologia e Doppler
Gastroenterologia
Geriatria
Ginecologia
Medicina del lavoro

Medicina dello Sport
Medicina estetica
Neurochirurgia
Neurologia
Ortopedia e Traumatologia
Ossigeno Ozono Terapia
Otorinolaringoiatria
Pneumologia e Reumatologia
Podologia e 
Analisi del Passo
Psicoterapia
Rinnovo Patenti
Senologia
Tricologia
Urologia
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AREA MEDICA

Alimentazione e Nutrizione
Allergologia

Cardiologia

Dermatologia
Diagnostica ecogr
Ematologia e oncologia
Endocrinologia
Fisiatria e Agopuntura
Fisioterapia
Flebologia e Doppler
Gastroenterologia
Geriatria
Ginecologia e Ostetricia

Medicina del Lavoro
Medicina dello Sport

Neurochirurgia
Neurologia
Ortopedia e Traumatologia
Ossigeno Ozono Terapia

Otorinolaringoiatria
Pneumologia e Reumatologia
Podologia 

Psicoterapia

Rinnovo Patenti
Senologia
Tricologia
Urologia e Andrologia

Cardiochirurgia

Chirurgia Plastica e
Medicina Estetica
Diabetologia

Logopedia

Ostetricia,
Tamponi e Pap Test

Psicologia e Valutazioni DSA
Psicologia Medica

Reumatologia

Centro Specialistico per lo 
Studio dei Disordini
Cranio-cervico-mandibolari

PUNTO PRELIEVI Prelievi su prenotazione Tamponi per streptococco
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AREA MEDICA

Agopuntura
Alimentazione e Nutrizione
Allergologia pediatrica
Allergologia, pneumologia
Cardiologia

Dermatologia
Endocrinologia
Fisiatria
Flebologia e Doppler
Gastroenterologia

Logopedia
Medicina dello Sport

Riabilitazione Pavimento Pelvico

Proctologia
Psicologia
Psicoterapia
Reumatologia
Rinnovo Patenti
Senologia
Tricologia

ODONTOIATRIA Protesica

Endonzia

Studio malocclusioni

FISIOTERAPIA

PUNTO PRELIEVI Pap Test
Test sierologici e

Massaggi
Terapia Manuale

Rieducazione
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Medicina dello Sport

Riabilitazione Pavimento Pelvico

Proctologia
Psicologia
Psicoterapia
Reumatologia
Rinnovo Patenti
Senologia
Tricologia

ODONTOIATRIA Protesica

Endonzia

Studio malocclusioni

FISIOTERAPIA

PUNTO PRELIEVI Pap Test
Test sierologici e

Massaggi
Terapia Manuale

Rieducazione
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Tricologia
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Cardiochirurgia

Chirurgia Plastica e
Medicina Estetica
Diabetologia

Fisioterapia
Ginnastica Posturale
e Ipopressiva

Ozono Ossigeno Terapia
Podologia

Psichiatria

ODONTOIATRIA

Odontoiatria conservativa 
Protesica
Implantologia
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Ortodonzia
Studio malocclusioni
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Il Poliambulatorio Valturio è l’ultima ed importante acquisizione del 
Gruppo Montanari Salute, datata Settembre 2020. Con oltre 30 anni di 
storia nella medicina, in special modo nella Cardiologia e nella 
Ginecologia, il Poliambulatorio Valturio aggiunge rilievo e lustro al 
Gruppo, con la collaborazione di noti Specialisti che entrano a far parte 

Sant’Agata, il riferimento privato per la Senologia a Rimini

A Luglio 2022 il Poliambulatorio Valturio, insieme al Centro                

Radiologia tradizionale RX e la TAC Cone Beam.  

Informazioni
Poliambulatorio Valturio

Contatti
Viale Valturio, 20/A
Rimini
0541.785566
info@poliambulatoriovalturio.it
www.poliambulatoriovalturio.it

Orari di apertura
dal Lunedì al Venerdì 7.30 - 21.00
Sabato 7.30 - 14.00

Contatti
Largo I. Bertuzzi, 5
Rimini
0541.785771
info@centrosantagata.it
www.centrosantagata.it

Informazioni

Orari di apertura
Martedì, Giovedì e Venerdì 15 - 19
Sabato 8.30 - 12.30



Punto Prelievi: Lunedì-Sabato, h. 7.30-10.00

AREA MEDICA

Allergologia
Agopuntura
Cardiologia
Chirurgia generale e
Proctologia
Chirurgia Plastica
Chirurgia Vascolare
Dermatologia
Diagnosi e terapia
delle cefalee
Diabetologia
Ecogr
Endocrinologia
Fisiatria
Flebologia Doppler
Gastroenterologia

Oculistica
Ortopedia e Traumatologia
Osteopatia/Fisioterapia
Otorinolaringoiatria
Ozonoterapia
Pneumologia
Podologia/Analisi del passo
Psicologia e
Psicoterapia
Reumatologia
Riabilitazione 
Pavimento Pelvico
Rinnovo e Rilascio Patenti
Senologia
Urologia e Andrologia
Ostetricia

Geriatria
Ginecologia
Mas oterapia
Medicina del Lavoro
Medicina dello Sport
Medicina Estetica e 
Antiaging
Medicina Interna e 
Densometria Ossea
Medicina Legale
Medicina integrata/
Fibromialgia
Nefrologia
Neurochirurgia
Neuropsichiatria
Nutrizione

Visita Senologica, Ecogr Mammaria
Mammogr con tomosintensi

Il Centro è dotato di un mammografo digitale di ultima generazione
con Tomosintesi, capace di acquisire immagini 3D, 

per una più diagnosi più accurata del tumore della mammella
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che possono trovare più comodamente un consulto con i migliori professionisti del territorio
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La Casa di Cura Montanari dispone complessivamente di 80 posti letto di cui 60 accreditati suddivisi in due unità          
operative: 
1) Medicina costituita da posti letto ad alta e bassa intensità di cura
2) Chirurgia generale polispecialistica, che comprende letti di chirurgia generale, oculistica, ortopedia e             
traumatologia, otorinolaringoiatria, urologia e day surgery multidisciplinare

L’intera Struttura è climatizzata per offrire il miglior comfort alberghiero. Le camere di degenza sono tutte dotate di 
servizio igienico, dotate di uno o due posti letto con disponibilità, a richiesta, di televisore. La Casa di Cura dispone 
inoltre di 3 sale operatorie modernamente attrezzate, un servizio di endoscopia digestiva, un laboratorio analisi, un 
servizio di radiologia, un servizio di recupero e rieducazione funzionale, di un’area dedicata alla chirurgia ambulatoriale 
con annessa sala operatoria e di un’ampia area ambulatoriale collocata in parte all’interno della Casa di Cura e in parte 
in un annesso Poliambulatorio. 

Situata in via G. Montanari, nel pieno centro di 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, sedi delle    
stazioni ferroviarie e dei caselli autostradali più vicini con Rimini, sede di stazione ferroviaria, caselli autostradali e 
Rimini, sede di areoporto. 

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 alle informazioni fornite da questa Carta dei Servizi, disponibile anche in 
lingua inglese, sul sito si trovano mappe scaricabili che evidenziano la strada migliore per raggiungere la Clinica, copie 
dei moduli per il consenso informato ed informazioni sugli esami eseguibili presso la Struttura. E’ possibile tra l’altro 
prenotare gli esami e ritirare i referti via internet e porre domande agli Specialisti attraverso il Servizio “Il Medico 
risponde” per avere chiarimenti via mail sulle specifiche patologie e trattamenti.

LA STRUTTURA

8
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