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Sezione I - Presentazione
La “carta dei servizi” è un documento utile alla conoscenza delle attività
assistenziali e terapeutiche che si svolgono presso la Casa di Cura Clinica Sanatrix.
L’intento è quello di permettere agli utenti il diritto di informazione utile per
la tutela degli assistiti e per il miglioramento dei livelli di qualità. Si intende, inoltre,
rendere più semplice l’accesso alle nostre attività di diagnostica, di terapia e di
riabilitazione, affidate ai mezzi tecnologici di alto livello e alle risorse umane che
costituiscono il vero e fondamentale capitale di questa azienda.
Presidente del Consiglio d’Amministrazione

dott. Vincenzo Schiavone
Sezione I - Cenni Storici
La “Clinica Sanatrix” è stata fondata il 12/10/1960 per volontà di un gruppo di clinici
napoletani.
Nel tempo si è provveduto a rinnovarla con un costante aggiornamento tecnologico
che ha permesso alla struttura di assumere un preminente ruolo nell'ambito della
Ospedalità Privata della Regione Campania. Oggi la Casa di Cura conta 114 posti letto di
degenza ordinaria e n° 18 posti culla con annessa l’unità operativa di nido neonatale di
1° livello; dispone di un Complesso Operatorio all’avanguardia capace di n° 4 sale
operatorie di cui una ad “alta definizione” e di cui una sala emodinamica e una sala di
“risveglio post-operatoria”; di un Complesso dedicato al “parto” con una sala travaglio
e 2 sale parto ciascuna con propria isola neonatale. In Clinica vi è inoltre un moderno
servizio di diagnostica per immagini con radiologia tradizionale, ecografia, TAC ed RMN;
un centro di cardiologia con impianti modernissimi ed un servizio di patologia clinica e
microbiologia clinica all’avanguardia.

Sezione I - Fini Istituzionali
La Casa di Cura eroga, in regime di ricovero ordinario, Day-Hospital, Day-Surgery, PACC e di
consultazione medica nonchè i servizi e prestazioni di diagnosi e di cura delle malattie che richiedono
interventi di elezione e delle malattie acute o di lunga durata. Le prestazioni erogate dalla Casa di
Cura comprendono:
-Visite mediche, assistenza infermieristica, ogni atto e procedura diagnostica, terapeutica e
riabilitativa necessari per risolvere i problemi di salute del paziente degente e compatibili con il
livello di dotazione tecnologica della Casa di Cura;
-Interventi di soccorso nei confronti di malati ed infortunati in situazioni di urgenza ed
emergenza medica e le prestazioni con stabilizzazione del paziente ed eventuale trasporto in altro
ospedale.

Sezione I - Principi Fondamentali
Nell'espletamento delle sue attività si ispira ai criteri fondamentali espressi nel DPCM del 27/01/94
enunciante i principi sull'erogazione dei servizi pubblici.
Detti principi sono:
Eguaglianza: nessuna distinzione viene compiuta per motivi riguardanti sesso, razza, lingua,
religione ed opinioni politiche.
Imparzialità: viene assicurata garanzia di parità di trattamento per le diverse categorie e fasce di
utenti e adeguamento delle modalità di prestazione del servizio alle esigenze dei portatori di
handicap. A tale riguardo il comportamento degli operatori è inspirato ai criteri di obiettività,
giustizia e imparzialità.
Continuità: l’assistenza, nell’ambito delle modalità stabilite dalla normativa regolatrice del settore,
sarà continua, regolare e senza interruzioni. Casi di funzionamenti irregolari o di interruzione di
servizio sono espressamente regolati dalle leggi di settore. In ogni caso saranno adottate tutte le
misure volte ad arrecare agli utenti il minor disagio possibile.
Diritto di scelta: nei limiti consentiti dalla legislazione vigente, dai requisiti strutturali, tecnologici e
di competenza professionale, sarà rispettato il diritto dell’assistito di scegliere, liberamente e al di
fuori di ogni costrizione morale e materiale, di fruire delle prestazioni offerte dalla struttura.
Partecipazione: al fine di tutelare il diritto di ciascuno alla corretta fruizione del servizio viene
garantita la partecipazione dell’utente.
A tale riguardo l’Utente:
a)- ha diritto d’accesso alle informazioni che lo riguardano in possesso della struttura;
b)- può esporre verbalmente o per iscritto agli operatori responsabili le osservazioni ed i reclami
che intende formulare. Gli operatori della Struttura hanno l’obbligo di prendere in considerazione
quanto riferito per gli eventuali conseguenti interventi.
D’altro canto la Struttura si impegna a realizzare un sistema di raccolta di osservazioni, reclami e
suggerimenti scritti, garantendo l’anonimato se necessario, dal quale acquisire elementi di
valutazione circa la qualità del servizio.
Efficienza ed efficacia: il servizio erogato e' ispirato a garantire efficienza ed efficacia in modo da
raggiungere la maggiore funzionalità possibile in relazione alle esigenze degli utenti.
La Vision della struttura è migliorare l’offerta dei servizi per la salute attraverso un rafforzamento
delle competenze e del livello tecnologico e promuovere l’offerta di prestazioni di eccellenza.
La Mission della struttura è offrire ai pazienti servizi e prestazioni di diagnosi e cura di qualità in
condizioni ambientali, strutturali e di comfort ad elevato valore aggiunto, garantendo:
· La centralità del paziente nelle scelte di diagnosi, cura ed assistenza;
· La selettività dei processi assistenziali;

· Le discipline chirurgiche di alta specialità;
· Le tecnologie evolute e complesse;
· La formazione e l’aggiornamento in discipline sanitarie e la ricerca scientifica nel rispetto
deontologico del paziente;
· La ricerca della qualità delle prestazioni offerte;
· Lo sviluppo di un servizio culturale-educativo rivolto alla collettività promuovendo e
partecipando ad attività di aggiornamento e divulgazione.
Per ogni necessità o chiarimenti, al fine della tutela dei propri diritti il paziente potrà fare riferimento
al Primario del reparto ed al Direttore Sanitario.

Sezione I - Politica
La filosofia con cui opera la Clinica Sanatrix può essere sintetizzata come segue:
migliorare l’offerta dei servizi per la salute attraverso un rafforzamento delle competenze e del
livello tecnologico, sviluppando, quando possibile, sinergie e strategie di diversificazione mediante
alleanze con più soggetti, sia pubblici che privati, operanti in campo sanitario, e promuovere, in
coerenza con l’evolversi della domanda e del bisogno di salute, con la nuova cultura della salute e
con il rapido evolversi delle conoscenze scientifiche e tecniche in campo medico, l'offerta di
prestazioni di eccellenza.
La struttura intende promuovere la qualità dell’assistenza sanitaria, in termini di equità, d’accesso,
umanizzazione delle cure, gestione del rischio clinico, qualità della vita, soddisfazione dell’utente
e uso appropriato delle risorse, anche sulla base di rapporti costi-efficacia.
I principi sotto enunciati si correlano ai valori e alle responsabilità etiche che la struttura segue,
sono rivolti a garantire una qualificata assistenza sanitaria, il raggiungimento di obiettivi di salute
definiti dalla Regione e dal Ministero della Salute, esplicandosi nella definizione dei rapporti con
gli enti locali che esprimono i bisogni socio-sanitari della collettività, nonché i rapporti diretti con
l’utenza affinché, venga garantita l'erogazione di prestazioni e servizi sociosanitari.
A tal fine, la Direzione si impegna a promuovere atti e comportamenti orientati a garantire:
l'uguaglianza dei cittadini: non sono ammessi comportamenti che discriminino gli utenti per sesso,
razza, religione, credo politico, convinzioni personali lecite.
Imparzialità di trattamento: ogni cittadino ha il diritto ad aver un trattamento adeguato e congruo
ai propri bisogni di salute, qualsiasi sia la sua condizione sociale.
La continuità nelle cure: l'azienda si impegna ad organizzare le proprie risorse al fine di garantire
una reale continuità diagnostica, terapeutica e riabilitativa. L’azienda concorda anche protocolli di
intesa con l’azienda sanitaria locale, per armonizzare ed integrare la rete dei servizi ospedalieri con
la rete dei servizi territoriali.
La comunicazione ai cittadini: per favorire una reale partecipazione dei cittadini alla vita aziendale
si pone particolare attenzione all’informazione curando che sia puntuale, chiara e comprensibile a
tutti, realmente utile e rinnovata periodicamente.
La partecipazione degli utenti: viene accuratamente valutata ed interpretata anche l’informazione
di ritorno, accogliendo ed analizzando sistematicamente i suggerimenti, le osservazioni, le critiche
ed i reclami provenienti dagli utenti.
La collaborazione con Enti e Associazioni: altrettanto importante è considerata la collaborazione
con le associazioni degli utenti, con le agenzie del volontariato, con le altre pubbliche istituzioni,

con gli enti locali.
L'efficacia e l'efficienza: sono sistematicamente rilevati dati sulla efficacia delle cure e sull’efficienza
dei servizi. È impegno dell’azienda diffondere questi dati, periodicamente elaborati e commentati,
ai cittadini.
Il coinvolgimento del personale: è essenziale per ottenere i risultati desiderati che chi opera all'interno
dell’azienda ospedaliera sia coinvolto ed informato circa gli obiettivi definiti, i compiti da eseguire,
i percorsi operativi da utilizzare per raggiungere la meta prefissata. È fondamentale il ruolo dei
propri operatori in quanto essi stessi portatori di interessi. Pertanto, sotto questo punto di vista, la
pianificazione e l’organizzazione delle attività sono rivolte, innanzitutto, alla tutela della salute e
sicurezza dei lavoratori.
Adotta politiche di genere, tra cui la promozione di iniziative di sensibilizzazione e di conoscenza
sui temi della partecipazione delle donne nella vita sociale e lavorativa, l'avvio di azioni volte ad
eliminare situazioni concrete o potenziali di discriminazione, la definizione di progettualità
specifiche.
Per dare continuità e sistematicità al miglioramento la Direzione, con l'apporto di tutti gli uffici in
staff ed il coinvolgimento di tutti gli operatori, si impegna a sviluppare un Sistema Qualità centrato
sul controllo dei processi, cioè sulla pianificazione, gestione e verifica delle strutture organizzative,
risorse e attività che concorrono in maniera critica all'erogazione dei servizi ed al raggiungimento
degli obiettivi
La Direzione aziendale concorda e indica annualmente obiettivi specifici verso cui indirizzare il
miglioramento nell'ambito della qualità organizzativa-gestionale, tecnica-professionale e
relazionale-percepita, le relative responsabilità e tempi di attuazione.
A tale scopo essa intende pianificare e valorizzare le risorse disponibili in modo da assicurare il
supporto necessario anche in termini di formazione, coordinamento operativo e valutazione dei
risultati.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
dott. Vincenzo Schiavone

Sezione I - Codice Etico
Il Codice Etico di seguito presentato, ambisce ad essere la “Carta dei Valori” della nostra Clinica: un
documento che definisce e chiarisce l’insieme dei valori etici, dei principi e delle norme
comportamentali che guidano, orientano e contraddistinguono la nostra cultura interna ed a cui
si ispirano le linee guida comportamentali dei nostri operatori e le specifiche procedure che
improntano tutta l’attività sanitaria e i rapporti con i terzi. Esso nasce dall’attenzione al rispetto
della legalità che guida le nostre scelte e che ci ha indotti a dotarci di uno strumento volto ad
orientare l’attività istituzionale secondo una chiara prospettiva di prevenzione degli illeciti, in
conformità alle prescrizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 in materia di responsabilità degli enti
da reato.
La stesura di questo Codice Etico segna dunque una tappa fondamentale del processo decisionale
che ha condotto la Casa di Cura a costruire il proprio Modello di organizzazione, gestione e controllo
finalizzato alla prevenzione dei reati: un sistema di misure di prevenzione nel quale il Codice trova
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la propria collocazione naturale come fonte di autodisciplina dell’operato aziendale orientata
all’etica. Attraverso l’elaborazione e la diffusione del Codice Etico, la Sanatrix vuole favorire, in tutti
i destinatari, l’acquisizione di principi condivisi, resi visibili attraverso le azioni responsabili di tutti,
per divenire, nel tempo, vero e proprio “patrimonio genetico” dell’impresa.
Obiettivo primario è creare un sistema di auto-controllo in cui il valore dell’etica aziendale sia
percepito non già come risultato di una condotta imposta dall’alto ma frutto di un processo volto
alla condivisione, all’interiorizzazione e alla messa in pratica dei principi e dei valori riportati nel
Codice Etico e nel Modello di organizzazione, gestione e controllo del rischio di reati che la Casa di
Cura è chiamata ad implementare quotidianamente.
Scarica il codice etico in allegato
http://www.sanatrix.it/ecat2/infoschede/codice_etico_sanatrix.pdf

Il Presidente del CdA
dott. Vincenzo Schiavone

Sezione I - Diritti del Paziente (Utente)
Le carte dei servizi delle strutture sanitarie grazie alla Deliberazione n. 369 del 23 marzo 2010 hanno
recepito i diritti del malato enunciati nella carta europea:
1. prevenzione
2. accesso garantito per tutti
3. informazione
4. consenso informato
5. libera scelta tra differenti procedure ed erogatori di trattamenti sanitari
6. privacy e confidenzialità
7. rispetto del tempo del paziente
8. individuazione di standard di qualità
9. sicurezza dei trattamenti sanitari
10. innovazione e costante adeguamento
11. iniziative organizzative e procedurali volte ad evitare le sofferenze e il dolore non necessari
12. personalizzazione del trattamento
13. sistema del reclamo
14. procedure di risarcimento adeguato ed in tempi ragionevolmente brevi
Tutto ciò viene svolto nel:
Rispetto della dignità personale e del proprio credo religioso.
Rispetto della propria riservatezza.
“Facile riconoscimento” del personale d’assistenza.
Rispetto delle esigenze di tipo umano e sociale per quanto riguarda i rapporti interni alla
clinica e i rapporti con l’esterno.
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Diritto alla soddisfazione di eventuali reclami
Diritto alle informazioni sulla struttura, sulla tipologia dell’assistenza, sull’organizzazione,
sulla evoluzione della propria patologia e sul programma terapeutico relativo.
Nel caso di inabilità alla comunicazione il diritto alle informazioni sarà esercitato dal tutore o
rappresentante legale.
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Sezione I - Ubicazione della Clinica - Via S. Domenico, 31
Come raggiungere la clinica:
• Tangenziale, uscita Vomero Via Cilea, dopo 500m svoltare a destra in Via S. Domenico;
• con la metropolitana (linea collinare), fermata Quattro Giornate (Stadio Collana),
prendere l’autobus C33 / C36 / 181 / C31, fermata Via Cilea angolo Via S. Domenico;
• in autobus: linea C36, dalla Piazza Vanvitelli con fermata in Via S. Domenico
(adiacente alla clinica Sanatrix);
• in autobus: linea 181, da Piazzale Tecchio (fuorigrotta), lungo Via Cilea, angolo
Via S. Domenico;
• nelle immediate adiacenze della Clinica sono disponibili n. 3 garages diurni e
notturni.

Sezione I - Accettazione - Ricoveri
L’uﬃcio di accettazione è ubicato al piano S2. È aperto tutti i giorni feriali dalle ore 8.30 alle ore
12.30; negli orari di chiusura l’Utenza può rivolgersi al Servizio di Guardiania, posizionato all’ingresso
della Casa di Cura che provvede al collocamento con il Medico di Guardia, il personale infermieristico
e ostetrico.
Presso tale Ufficio l’Utente si reca per il disbrigo delle procedure relative ai ricoveri.
RICOVERI
Per il ricovero ordinario o il day hospital/day surgery/PACC:
· portare l’impegnativa del medico di base e il documento di riconoscimento,
sarebbe opportuna anche una lettera di accompagnamento del medico di base.
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· Compilare il modulo per la richiesta di ricovero e il modulo per il trattamento dei dati
personali.
TIPOLOGIA DELLE PRESTAZIONI
Ricovero d'Urgenza Ostetrica
La Casa di Cura, in ottemperanza ai principi dell'uguaglianza, imparzialità e continuità assicura
sempre il ricovero d'urgenza riservando i posti letto necessari sulla base delle affluenze medie. Nel
caso che il ricovero non sia possibile o siano necessarie cure presso altro istituto, la Casa di Cura,
provvede al trasferimento con i mezzi e l'assistenza adeguata. La Casa di Cura garantisce oltre agli
interventi diagnostici-terapeutici d'urgenza, il primo accertamento diagnostico clinico, strumentale
e di laboratorio, gli interventi necessari alla stabilizzazione del paziente, compresi quelli di assistenza
cardiologica e rianimatoria.
In generale, oltre alla proposta del medico, indicante la prestazione richiesta, l’utente dovrà portare
con sè:
· Carta d’Identità o documento equipollente
· Tessera sanitaria rilasciata dall’ASL di provenienza
· Codice Fiscale
· Eventuale documentazione posseduta
· Nel caso si abbia un’assicurazione: documento attestante l’accettazione del contratto
d’assicurazione
· In caso di ricovero non urgente serve l’impegnativa.
Ricovero Ordinario
Il ricovero ordinario può essere disposto dal Medico di famiglia
Ricovero Ordinario a Ciclo Diurno (day hospital - day surgery - PACC)
L'assistenza a ciclo diurno consiste in un ricovero o cicli di ricovero programmato/i, ciascuno inferiore
ad una giornata, con erogazione di prestazioni multiprofessionali e plurispecialistiche. A tale forma
di assistenza si accede su indicazione del Medico di famiglia successivamente confermato dal
medico di guardia e/o specialista. L’Utente dovrà presentare la proposta dei suddetti sanitari
all'Ufficio Ricezione della Casa di Cura.
Dati Personali
Si comunica che i dati che Lei fornisce all'atto di sottoporsi alla prestazione specialistica, obbligatori
per Legge, serviranno per fini amministrativi e saranno conservati nei nostri archivi. I Suoi dati
anagrafici, i referti con le diagnosi e la terapia, e quant'altro necessario saranno comunicati, in base
alle norme vigenti, per quanto di competenza, alle Aziende Sanitarie Locali e, dietro specifica
richiesta, all'autorità giudiziaria od altri Enti destinatari per Legge o per Regolamenti.
I dati verranno trattati con strumenti informati sia su supporti cartecei, sia su ogni altro tipo di
supporto idoneo nel rispetto delle misure di sensi dell’art. 5 par. 1 lett. f delg. d.p.r.
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Sezione II - La Struttura
piano VI
- Direzione Sanitaria
piano VI
- Servizio di Neonatologia
piano VI
- Servizio di Endoscopia
piano V
- Degenze camere private
piano IV
- Degenza ginecologia e ostetricia
piano III
- Degenza chirurgia generale
piano III
- O.R.L e ortopedia
- Degenza medicina - oncologia - cardiologia - elettro fisiologia piano II
chirurgia vascolare
piano II
- Servizio diagnostico di Patologia clinica e Microbiologia
piano II
- Centro di Cardiologia diagnostica
piano I
- Complesso Operatorio
- Servizio di anestesia e rianimazione (all’interno del complesso operatorio) piano I
- Servizio di Maternità: travaglio e parto adiacente al complesso operatorio piano I
piano I
- Servizio di 19 assistenza ostetrica
piano -I
- Consultazioni polispecialistiche - Ambulatoriali
piano - I
- Ufficio del personale
piano - I
- Ufficio Amministrazione
piano - I
- CUP
piano - I
- Bar
piano - II
- Accettati ricoveri
- Servizio di diagnostica per immagini, Radiologia tradizionale piano - II
piano - II
- Ecografia, TAC e Diagnostica strumentale
piano - II
- Farmacia - cucina - lavanderia - cappella
- Ambulanza: servizio convenzionato
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Sezione II - Responsabile - Unità operative e servizi
La Clinica dispone di un servizio H24 per quanto riguarda l’Ostetricia, la Neonatologia,
l’Anestesia e l’assistenza interdivisionale.
• UNITÀ OPERATIVA DI OSTETRICIA
RESPONSABILE
DOTT.

RIGATTI MARCO

• UNITÀ OPERATIVA DI GINECOLOGIA
RESPONSABILE
DOTT.

PERONE CIRO

• EQUIPE MEDICA DI MEDICINA, CARDIOLOGIA ED ONCOLOGIA
RESPONSABILE
DOTT.
STEFANO NARDI
• SERVIZIO DI ANESTESIA E DI RIANIMAZIONE
RESPONSABILE
DOTT.
CARINI GIUSEPPE
• UNITÀ OPERATIVA DI ORTOPEDIA
RESPONSABILE
DOTT.

CACCAVELLA NICOLA

• UNITÀ OPERATIVA DI CHIRURGIA GENERALE
RESPONSABILE
DOTT.
DOMENICO DE VITO
UNITÀ OPERATIVA DI CHIRURGIA VASCOLARE
RESPONSABILE
DOTT.
MARIO MONACO
SERVIZIO DI NEONATOLOGIA
RESPONSABILE
DOTT.

PONTICELLI ALFREDO

SERVIZIO DIAGNOSTICA PER IMMAGINI
RESPONSABILE
DOTT.
PEZZULLO LAMBERTO
• OTORINOLARINGOIATRIA
REFERENTE
DOTT.

FERRARA GIANPAOLO

• EQUIPE BIOLOGI DEL SERVIZIO DI PATOLOGIA CLINICA E MICROBIOLOGIA
RESPONSABILE
DOTT. SSA GATTI ANNAMARIA
• REFERENTE DEL SERVIZIO DI ENDOSCOPIA DIGESTIVA
REFERENTE DOTT. SSA ELENA SESSA
• SERVIZIO DI UROLOGIA
REFERENTE DOTT.

CARMELO QUATTRONE

• DIETISTA

DOTT. SSA

MOZZILLO ANNALICIA

• PSICOLOGA

DOTT. SSA

SORRENTINO SILVIA
16

Reparto camere private
La Clinica Sanatrix S.p.A. offre ai propri pazienti ospiti la facoltà di optare per upgrade alberghiero
scegliendo il Reparto Camere Private o Camere di I classe. Tale reparto è costituito da 16 camere
degenti posto letto singolo, esclusivo per singolo degente, con l’opportunità per la compagnia del
paziente di soggiornare h24 al piano e di trarre beneficio e ristoro dalla presenza di una poltrona
letto.
Le Camere ad uso Esclusivo godono di un Servizio Ristorazione che permette la scelta tra diversi
menù sia per i degenti, nel rispetto delle peculiarità nutrizionali e di salute, sia per gli
accompagnatori.
Il Reparto delle Camere Private è gestito da personale accuratamente selezionato che, con
disponibilità, competenza e garbo, darà tutte le indicazioni e sarà pronto a soddisfare qualsiasi
voglia esigenza e necessità dei signori ospiti.
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OSTETRICIA E
(ASSISTENZA H24)

GINECOLOGIA

Riferimento telefonico reparto IV piano 081
7173704 - V piano 081 7173705
Riferimento telefonico del complesso operatorio I
piano 081 7173102
Riferimento telefonico del servizio di prima
assistenza ostetrica I piano 081 7173725
Responsabile infermieristico del reparto:
IV piano - Sig.ra Rotta Anna
V piano - Sig.ra Manzi Stefania
Complesso operatorio I piano:
Sig.ra Rosaria Leongito
Medico Responsabile:
Ginecologia: DOTT. PERONE CIRO
Ostetricia: DOTT. RIGATTI MARCO
www.facebook.com/endogynnapoli/

Il Reparto di Ginecologia della Clinica Sanatrix gruppo LND diretto dal dott. Ciro Perone oﬀre servizi di
elevata specializzazione nell’ambito della Ginecologia Oncologica, Laparoscopia Avanzata e Chirurgia
Pelvica per la diagnosi e la cura delle principali malattie ginecologiche in totale convenzione e quindi a
completo carico del Servizio Sanitario Nazionale.
Grazie al team “EndoGyn” composto da chirurghi altamente qualificati ed alle tecnologie avanzate oﬀerte
dal gruppo LND, le diverse aﬀezioni ginecologiche vengono trattate, in sale operatorie di ultima
generazione, con approccio mini-invasivo, che oltre a rispettare l’integrità corporea ed estetica della donna,
garantisce una minore dolorabilità post-operatoria, favorendo una più rapida ripresa, con riduzione dei
giorni di degenza.
La tecnica mini-invasiva, infatti, permette una maggiore precisione chirurgica con risparmio della
componente vascolare e nervosa – chirurgia “nerve sparing” – determinando una riduzione delle
complicanze ed un rapido ritorno alle attività quotidiane.
Le aree di applicazione della tecnica sono molteplici: la laparoscopia viene utilizzata per la cura delle patologie
benigne che interessano ovaie e salpingi, endometriosi, patologie dell’ utero (miomectomia o isterectomia)
e prolasso genitale. La chirurgia laparoscopica è indicata anche per la cura di patologie oncologiche, tra cui
le neoplasie all’utero e al collo dell’utero (K-portio) e i tumori ovarici “borderline” o in stadio iniziale.
Il reparto oﬀre nell’ambito delle patologie Oncologiche un iter sanitario dedicato e completo con
inquadramento clinico diagnostico, trattamento chirurgico, trattamento chemio-radioterapico e
programmazione del follow up oncologico affinchè la paziente venga seguita in tutto il suo percorso
terapeutico.
L’unità operativa di Ginecologia oﬀre servizi di day-surgery per il trattamento delle condizioni ginecologiche
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minori (polipi, miomi endocavitari, aﬀezioni della vulva e del perineo) finalizzati a garantire alla donna un
percorso curativo completo.
Grande attenzione è riservata alla prevenzione ed allo screening, (mediante l’esecuzione di pap-test ed HPV
DNA Test) con l’obiettivo di impedire o ridurre la probabilità che si sviluppino malattie a prognosi peggiore.
A tal proposito, il gruppo Endogyn è impegnato nel sociale promuovendo giornate di prevenzione gratuita.
Il reparto di Ginecologia oﬀre un assistenza medica completamente dedicata e gestita direttamente dai
chirurghi componenti del team.
Il gruppo Endogyn inoltre crede fermamente nella ricerca e nello sviluppo scientifico. Per questo collabora
con i principali istituti di ricerca ed universitari italiani ed è sede di numerosi corsi chirurgici teorico-pratici
per la formazione di medici specialisti in ginecologia e per favorire la conoscenza ed il progresso tecnologico
finalizzato al miglioramento dell’assistenza in ambito sanitario.

Aree di interesse clinico:
A) Medicina Prenatale
1. Monitoraggio della gravidanza
Servizio di medicina prenatale: ecografia con flussimetria , amniocentesi.
Ambulatorio ostetrico generale: visite di controllo alle donne in corso di gravidanza.
Ambulatorio ostetrico per le gravidanze a rischio.
B) Oncologia Ginecologica
Attività di prevenzione dei tumori ginecologici
Inquadramento pre e post operatorio per pazienti con problemi di oncologia
Pap test
Colposcopia
Ecografia
Isteroscopia diagnostica / operativa
C) Ginecologia e Fisiopatologia della riproduzione
1. Ginecologia generale
2. Ginecologia dell'adolescenza
3. Sterilità di coppia
4. Endoscopia ginecologica diagnostica ed operativa
5. Menopausa
6. Diagnostica e terapia dell'osteoporosi
7. Ecografia ginecologica (transaddominale e transvaginale)
D) Urologia Ginecologica
1. Prove Urodinamiche (per la valutazione dei disturbi minzionali femminili)
2. Riabilitazione del Pavimento Pelvico (Stimolazione elettrica funzionale, Biofeed-back,
Chinesiterapia pelvi-perineale)
3. Chirurgia uroginecologica e del pavimento pelvico trattamento della disfunzione del
pavimento pelvico (urinario e fecale)
4. Trattamento chirurgico della incontinenza urinaria e del prolasso genitale, con e senza mesh
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ATTIVITÀ DI REPARTO
L'assistenza ostetrico-infermieristica è assicurata nelle 24 ore: in particolare le attività infermieristiche
a letto della degente vengono effettuate prevalentemente al mattino dalle ore 7.30 alle ore 10.00,
al pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 17.00 e la sera dalle ore 19.00 alle ore 21.00.

VISITA DEI PARENTI
Per non interferire con le attività medico-infermieristiche, le visite dei parenti sono consentite
negli orari:
• per i degenti in camera singola:
dalle ore 11:00 alle ore 13:00;
e dalle ore 15:00 alle ore 19:00.
• per i degenti di chirurgia e medicina:
dalle ore 15:00 alle ore 17:00.
• per le degenti di ginecologia e ostetricia:
dalle ore 17:00 alle ore 18:30.
Per motivi igienico-sanitari e di prevenzione delle malattie infettive dell’età infantile, NON SONO
AMMESSI ai reparti i bambini di età inferiore ai 12 anni, come prevede la normativa.

ACCETTAZIONE - OSTETRICIA
Il locale dell’”accettazione ostetrica” è il luogo dove vengono “accettate” le pazienti al momento del
ricovero. Il ginecologo di guardia, presente 24 ore su 24, coaudiuvato dalla Ostetrica di turno,
raccoglie l’anamnesi della paziente che dovrà essere ricoverata.
Nei locali dell’”Accettazione” sono presenti quattro cardiotocografi di ultima generazione, un ecografo
ed altro materiale medico occorrente per un primo eventuale intervento di urgenza.
Al momento dell’accettazione, prima di essere inviate al reparto, tutte le pazienti ostetriche sono
sottoposte a visita, ecografia e cardiotocografia.

SALA TRAVAGLIO
All’inizio del travaglio di parto, le pazienti sono trasferite
nella “Sala travaglio”, annessa al Complesso Operatorio, e
quindi in vicinanza delle sale parto; nella Sala travaglio la
paziente sarà controllata dal ginecologo di guardia e
dall’ostetrica di turno.
Se necessario, l’Anestesista di guardia, presente 24 ore su
24, potrà praticare l’analgesia peridurale durante il travaglio.
Per ogni letto - travaglio sono inoltre presenti un ecografo,
un monitor, un cardiotocografo, una presa per
ossigenoterapia, una pompa - siringa per eventuale
infusione. Nella sala travaglio è inoltre presente un ecografo, un monitor multifunzione per i
parametri vitali materni.
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SALE PARTO
Due sono le sale adibite all’espletamento dei parti spontanei.
In ogni sala è presente:
• Un tavolo da parto multifunzione
• Isola neonatale (rianimazione)
• Respiratore automatico in caso di anestesia durante il parto
• Monitor multifunzione per controllo dei parametri vitali materni
• Cardiotocografo per controllo dei parametri vitali fetali
• Tutte le attrezzature necessarie per l’assistenza al parto spontaneo
COMPLESSO OPERATORIO

Riferimento telefonico del complesso operatorio 1 piano
081 7173102
Responsabile infermieristico del complesso operatorio 1 piano:
Sig.ra Leongito Rosaria

AMBULATORI
Le prenotazioni per le visite ambulatoriali si effettuano la mattina tra le 8,00 e le 20,00 e contattabile
anche telefonicamente al numero 081.717 33 33
COLPOSCOPIA
La COLPOSCOPIA è un esame specialistico di II livello che consiste nell'osservare dall'esterno il collo
uterino con un apparecchio (il colposcopio) che permette un ingrandimento di 20 volte. È così
possibile individuare lesioni non visibili ad occhio nudo. La colposcopia è utile non solo nella
prevenzione dei tumori ma anche nella diagnosi di patologie benigne come le infezioni
cervico-vaginali.
FAQ:
1 - È un esame doloroso?
No, bisogna solo sopportare il disagio di una normale visita
ginecologica.
2 - In che fase del ciclo è meglio sottoporsi a colposcopia?
Si preferisce fare la colposcopia nei primi 10 giorni successivi alla
fine delle mestruazioni.
3 - Quando è consigliabile sottoporsi a colposcopia?
In tutti i casi in cui il PAP-TEST risulti dubbio o anormale, oppure
quando il proprio medico lo
ritenga opportuno.
ISTEROSCOPIA
L'isteroscopia è un esame ultraspecialistico invasivo ambulatoriale che consente di osservare su un
monitor la cavità dell'utero mediante l'introduzione di uno strumento (l'isteroscopio) collegato ad
una telecamera.
I moderni isteroscopi hanno un diametro di pochi millimetri (4 - 5) e pertanto l'esame è ben tollerato
dalla paziente.
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Con l'isteroscopia è possibile vedere all'interno dell'utero e quindi riconoscere con precisione molte
patologie che possono essere causa di sanguinamenti uterini anomali, di sterilità fino ad identificare
vere e proprie neoplasie.
FAQ (domande ricorrenti):
1 - È necessaria l'anestesia?
È un esame ambulatoriale che si esegue senza anestesia e ricovero, tuttavia in alcuni casi potrebbe
essere necessario praticare una anestesia che dura 3- 4 minuti.
2 - Cosa si vede con l'isteroscopia?
Innanzitutto se la cavità uterina è normale oppure, in caso contrario, permette di riconoscere
con precisione il tipo di patologia presente.

GINECOLOGIA UROLOGIA
Nell'ambulatorio di Uroginecologia e Riabilitazione del Pavimento Pelvico si studiano i disturbi
della minzione (incontinenza o ritenzione) e si valutano i difetti anatomici degli organi pelvici
femminili (vescica-utero-retto).
Le Prove Prove urodinamiche (studio ultraspecialistico computerizzato delle basse vie urinarie) e
la visita uroginecologica sono indispensabili per giungere ad una corretta diagnosi, e per pianificare
un'appropriata terapia, sia chirurgica che riabilitativa. Contrariamente all'opinione comune infatti,
la maggior parte dei casi di incontinenza urinaria è candidata ad essere valutata ed è meritevole
di trattamento.

FAQ (domande ricorrenti):
1 - L'incontinenza urinaria è una patologia frequente?
In Italia sono stimabili almeno 3 milioni di incontinenti urinari ma, poiché è una patologia
spesso trascurata, la vera prevalenza è verosimilmente sottostimata.
2 - Quali sono le persone più a rischio?
È una patologia più frequente nel sesso femminile. I fattori di rischio sono rappresentati dal
fumo, dall'obesità, dalla stipsi, dall'età, dalla menopausa.
3 - Quando sottoporsi a esame urodinamico?
Quando compaiono i primi episodi di incontinenza o i primi disturbi della minzione.

CORSI DI PREPARAZIONE AL PARTO CON IL METODO R.A.T. E PERCORSO NASCITA
Il Corso di preparazione al parto con il metodo R.A.T. (Respiratory Authogenous Training) propone
di sviluppare la sua efficacia terapeutica attraverso l’informazione sulla fisiologia della gravidanza.
Si affrontano le problematiche delle nuove tecniche di parto-analgesia, anche attraverso l’analisi
psicometrica e l’allenamento al rilassamento al fine di assicurare un’assistenza psicologica che
consenta alla donna di vivere con responsabilità e soddisfazione il momento del parto
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OTORINOLARINGOIATRIA
Medico responsabile:

DOTT. FERRARA GIANPAOLO

L'Unità operativa di Otorinolaringoiatria della Clinica Sanatrix offre
un servizio in grado di gestire sia dal punto di vista clinico che
chirurgico di tutte le maggiori e più comuni patologie del campoi
ORL.
Si effettuano tra l'altro interventi di:
• Adeno-tonsillectomia con o senza
Sistemi informatici: M.I. Medical srl
paracentesi e drenaggi trans-timpanici.
• Settoplastiche nasali e rino-settoplastiche
• Interventi di Fonochirurgia per noduli, polipi, prolassi delle corde vocali
• Microchirurgia dell'orecchio esterno e medio per la cura della sordità (riparazione di
perforazioni timpaniche, ricostruzione dell'orecchio medio, interventi per otosclerosi) e
delle infezioni croniche dell'orecchio
• Chirurgia endoscopica dei seni paranasali (FESS) per sinusite/poliposi
• Chirurgia delle ghiandole salivari (parotide, sottomandibolare)
• Chirurgia oncologica della testa e del collo per tumori della laringe ed organi limitrofi

ENDOCRINOLOGIA
La patologia nodulare della tiroide rappresenta la malattia endocrinologica di più frequente riscontro
da parte del medico non specialista, soprattutto nei paesi in cui la profilassi con iodio non viene
attivata. Importante è la diagnosi differenziale tra noduli benigni e maligni. Questi ultimi
rappresentano solo una piccola percentuale di tutti i noduli benigni diagnosticati; molti di essi
possono, infatti, restare sconosciuti per decenni se non accuratamente ricercati. L’attuale incremento
della loro frequenza è legato al notevole miglioramento delle metodiche diagnostiche.
Presso la Clinica Sanatrix è attivo il Servizio di Endocrinologia presso il quale è possibile effettuare
lo screening della patologia nodulare tiroidea e di tutte le altre patologie di pertinenza
endocrinologica (malattie paratiroidee e del metabolismo calcio-fosforo, ipotalamo-ipofisarie,
surrenaliche, della gonade femminile e di quella maschile). È, inoltre, possibile l’inquadramento
diagnostico-terapeutico del paziente obeso, con disturbi della crescita e con Malattie del
Metabolismo glicidico e lipico..
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SERVIZIO DI NEONATOLOGIA (Assistenza H24)
Riferimento telefonico del Pediatra VI piano - 081 7173603
Responsabile infermieristico del reparto - 081 7173604 - Sig.ra Volpe Maria Rosaria

Medico responsabile: DOTT. PONTICELLI ALFREDO
Logistica
A) Presso le sale parto:
I piano
entrambe le sale sono fornite di:
1. Isola neonatale per rianimazione primaria
2. Incubatrice da trasporto neonatale
3. Apparecchio per emogasanalisi
4. Disponibilità di incannulamento dei vasi ombelicali
B) Area per terapie intermedie (secondo livello) fornita di:
VI piano
Isola neonatale per rianimazione primaria
n° 3 incubatrici per terapia intensiva neonatale
n° 2 incubatrici con servocontrollo della temperatura
n° 1 monitor per la registrazione saturazione ossigeno,
frequenza cardiaca e frequenza respiratoria
n° 4 monitors per la registrazione della saturazione di ossigeno
n° 1 lampada per fototerapia panirradiante
n° 1 lampada per fototerapia per neonato in incubatrice
n° 1 pompa per microinfusione
n°1 apparecchio per misurazione della pressione arteriosa non
invasiva
n°1 bilirubinometro transcutaneo
C) Area destinata all’assistenza neonatale, distinta in:
VI piano
1. Nido fisiologico
2. Ambulatorio neonatale per follow up neonatale
3. Laboratorio di analisi di base fornito di
- apparecchio per equilibrio acido - base
- bilirubinometro
- centrifuga per ematocrito
- lettore di glicemia
D) Area di preparazione alimenti: completamente attrezzata
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e frequenza cardiaca

E) Lactocimia per l’allattamento materno dei neonati in terapia minima o in predimissione
F) Altre attrezzature in dotazione al Servizio di Neonatologia
1. n° 1 bilirubinometro transcutaneo
2. n° 1 apparecchio per registrazione delle otoemissioni acustiche per lo screening
audiologico

LABORATORIO DI ANALISI
Il Laboratorio di analisi è convenzionato con il SSN
Riferimento telefonico del servizio di laboratorio: 081 7173720
Ubicazione del laboratorio: secondo piano della Clinica Sanatrix accessibile con due ascensori.

ORARI E MODALITÀ DI ACCESSO:
- Apertura laboratorio: 7.30 - 17.00 (lunedì al venerdì)
- Sabato: 8.00 - 13.00
- Orario prelievi di sangue, ritiro feci e urine, tamponi e prelievi a domicilio si effettuano dal
Lunedì al Venerdì dalle ore 7.30 - 14.00.

Biologo Responsabile: DOTT.SSA GATTI ANNAMARIA

SERVIZIO DI DIAGNOSTICA DI LABORATORIO
In questa struttura viene eseguita una gamma completa di esami di laboratorio:
• Ematologia
• Chimica Clinica
• Microbiologia
• Virologia
• Immunologia
•Dosaggi ormonali (tiroide, fertilità, surrene)
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• Tossicologia (dosaggi farmaci e droghe)
• Test della celiachia
• Marcatori epatici
Si eseguono indagini per maternità ed infertilità:
• monitoraggio ormonale (FSH, ESTRADIOLO, LH PROLATTINA, PROGESTERONE, beta HCG),
• ricerca anticorpi toxoplasma, rosolia, citomegalovirus
Valutazione infettivologica: Ricerca Ureaplasma urealyticum e/o Mycoplasma hominis, ricerca
Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae, Trichomonas vaginalis, Treponema pallidum,
Spermiocultura.
Si eseguono markers tumorali di ultima generazione
L’elenco dettagliato delle prestazioni di laboratorio è a disposizione nella segreteria d’accettazione.
Il servizio dei prelievi domiciliari è svolto da un infermiere della clinica, per informazioni e prenotazioni
rivolgersi al laboratorio analisi n. telefonico: 081.7173720
All’utente sono fornite le informazioni circa eventuali istruzioni di preparazione per l’esame da
eseguire e i tempi di consegna del referto.
STANDARD DI QUALITÀ:
• Il personale segue regolarmente programmi di aggiornamento e formazione nelle
differenti materie di competenza;
• Tutte le indagini vengono effettuate seguendo gli standard di qualità e le linee guida
internazionali;
• Il laboratorio effettua Controlli di Qualità interni e si sottopone a verifiche esterne di
qualità (VEQ).
Consulenza clinica per l’interpretazione del referto
Lo staff del Laboratorio, è a disposizione della clientela per la consulenza clinica durante gli orari
di apertura del servizio.
MODALITÀ RITIRO REFERTI:
Per il ritiro dei referti bisogna presentarsi non prima del giorno stabilito sulla ricevuta di ritiro allo
spartello, oppure è possibile consultare i propri esami on-line.
Per pazienti con gravi patologie o con richiesta di urgenza gli esami possono essere ritirati in tempo
reale senza alcuna spesa aggiuntiva.
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CHIRURGIA GENERALE E CHIRURGIA LA PAROSCOPICA

Web Site:
WebSite Clinica:
Riferimento telefonico:

www. c h i r u r gi a l a pa r o sc o p i c a . org
www.sanatrix.it - Tel. 081 7173703
reparto III piano 081 7173703 - (Resp. inf. Vitiello Rosaria)
reparto V piano 081 7173705 - (Resp. inf. Manzi Stefania)
reparto day surgery , day hospital - PACC - amb. 081 7173719 (Resp. inf. Pisano Patrizia)

DIRETTORE DELLA DIVISIONE: DOTT. DE VITO DOMENICO
Complesso Operatorio:
piano I
Consta di n. 4 sale operatorie delle quali una dedicata alla chirurgia laparoscopica di base e l’altra
a, quella avanzata (chirurgia oncologica, del giunto esofago-gastrico, della via biliare, bariatrica
etc.) attrezzata con la tecnologia più moderna
(telecamere HD, 4 monitors, 2 schermi, miglior
strumentario per la dissezione e coagulazione etc.)

ATTIVITÀ: "Eccellenza"
Chirurgia mini invasiva - laparoscopica: tra i primi
centri in Italia a praticare l’attività chirurgica per via
laparoscopica (il dott. A. Tartaglia ha conseguito a
riguardo un diploma universitario a Nizza già dal
1991), il nostro centro ha trasformato questa
chirurgia, da prima considerata sperimentale e pionieristica, in chirurgia ordinaria. La chirurgia
laparoscopica sta alla storia della chirurgia come la scoperta della ruota o l’arrivo dell’uomo
sulla luna stanno alla storia dell’umanità. Essa ha segnato una vera svolta epocale
trasformando il vecchio assunto “grande taglio grande chirurgo”, che vedeva possibile la
grossa chirurgia solo attraverso un grosso taglio laparotomico, in una “grande chirurgia
senza tagli” dove pressocchè tutti gli interventi possono essere svolti con piccole “miniincisioni” dell’addome. Essa ha operato una vera e propria Rivoluzione Copernicana
spostando il centro dell’attenzione medica dall’intervento al paziente.
La chirurgia laparoscopica consente infatti:
• ridotto dolore post-operatorio:
• più breve periodo di ospedalizzazione;
• più rapida guarigione delle ferite;
• più veloce ritorno alle attività quotidiane;
• più bassa incidenza di complicanze cardio-respiratorie;
• miglior risultato estetico delle cicatrici.
Nel nostro reparto si esegue circa il 70% dell’attività operatoria in laparoscopia riservando la restante
attività alla chirurgia tradizionale. Da anni gli interventi che, per manualità chirurgica, specialistica
e tecnologica, venivano indicati di “eccellenza” risultano oggi come interventi di routine. Ciò grazie
anche all’interazione e alla pronta disponibilità di professionalità specialistiche diverse che possono
interfacciarsi tra loro e all’esperienza pluridecennale del gruppo.

Campi di applicazione della chirurgia tradizionale
• Chirurgia generale e oncologica
• Chirurgia della mammella
• Chirurgia proctologica
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CHIRURGIA VASCOLARE ED ENDOVASCOLARE
Referente: DOTT. MONACO MARIO
Attività
Offrire un trattamento chirurgico delle malattie delle arterie e delle vene, qualificato ed aggiornato,
in grado di fornire una gamma di prestazioni facilmente accessibili e che possano soddisfare le
necessità degli utenti.
Garantire al personale un aggiornamento professionale continuo.
Prestare un servizio ispirato a principi di qualità nella gestione, programmazione ed erogazione
delle prestazioni e rivolto al miglioramento continuo.
Ambulatorio di chirurgia vascolare ed ecocolor doppler
Tel. 081 7173333
Ambulatorio del piede diabetico e delle complicanze vascolari della malattia diabetica
Tel. 081 7173333
L'attività di chirurgia vascolare si esplica nella diagnosi e terapia delle arteriopatie e flebopatie.
Si eseguono quindi interventi sui vasi arteriosi e venosi sia ricorrendo alla chirurgia tradizionale
(By- pass), sia utilizzando i più recenti metodi di trattamento endovascolare (ricanalizzazione dei
vasi con cateteri ultrasottili, angio-plastica dei vasi stenotici con palloni ed inserimento di stent).
Arteriopatie periferiche: L'unità operativa è impegnata particolarmente nella cura chirurgica ed
endovascolare delle arteriopatie periferiche, in particolare di quelle diabetiche, dove sono stati
raggiunti risultati confortanti nel salvataggio d'arto e nel ridurre la percentuale di amputazioni.
Particolare attenzione è quindi data alla diagnosi ed al trattamento delle malattie vascolari nel
paziente diabetico. È noto infatti che che le complicanze vascolari sono molto frequenti nella
malattia diabetica. Esse sono rappresentate non solo dalle arteriopatie periferiche (soprattutto
distali) e dal piede diabetico ma anche dalla patologia della carotide extracranica.
Stenosi della carotide e dei tronchi sovraortici: Oltre al trattamento tradizionale chirurgico, viene
effettuato l'intervento di stent carotideo attraverso un cateterismoper cutaneo trans femorale
inguinale. I risultati in tale settore vengono ottenuti con un tasso di complicazioni inferiori al 3%.
Aneurisma dell'aorta addominale: Vengono effettuati interventi chirurgici ed endovascolari con
endoprotesi. Particolare sviluppo hanno le tecniche endovascolari che permettono con un breve
ricovero una cura mini invasiva.
Chirurgia degli accessi vascolari per emodialisi: Vengono effettuati accessi vascolari per emodialisi
in vena e protesi.
Chirurgia delle varici: Vengono trattate le varici e le loro complicazioni con i più moderni metodi,
in regime di Day Surgery.
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SERVIZIO DI ANESTESIA E RIANIMAZIONE ASSISTENZA H24
Il Servizio di Anestesia della Clinica Sanatrix è articolato ed organizzato per supportare sia specialità
chirurgiche che urgenze mediche, con l’obiettivo di migliorare l’appropriatezza clinica ed
organizzativa delle attività svolte.

Medico responsabile: DOTT. GIUSEPPE CARINI

ATTIVITÀ:
Visita Anestesiologica

per la preparazione, valutazione ed informazione del
paziente all’evento

Trattamento delle sindromi dolorose acute e croniche seguendo il paziente nelle varie fasi che
precedono o seguono l’evento chirurgico
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Trattamento del risveglio e terapia intensiva di emergenza per il trattamento dei pazienti
critici che necessitano di una qualificata assistenza post
operatoria.
Partoanalgesia

in collaborazione con la divisione di Ostetricia che è trai
maggiori punti nascita della regione, per rispondere alla
domanda di umanizzazione del percorso nascita, permettendo
un parto senza dolore

Sono praticati tutti i tipi di anestesia:
Generale
Locoregionale
Combinata

(Bilanciata TIVA)
(Blocchi nervosi centrali e periferici)
(Anestesia generale in associazione a tecniche loco
regionali)
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ORTOPEDIA, TRAUMATOLOGIA E FISIOTERAPIA
Riferimento telefonico: 081 7173703 - (Resp. inf. Vitiello Rosaria)
Medico responsabile: DOTT. CACCAVELLA NICOLA
ATTIVITÀ
Chirurgia del piede:
Tra i primi centri in Italia nel praticare la chirurgia mini-invasiva del piede, abbiamo maturato una
esperienza tale da permetterci di trattare con tecnica percutanea tutta la patologia dell'avanpiede
(alluce valgo, dita a martello, metatarsi lunghi, V dito addotto, neuroma di Morton, ecc.). L'esperienza
dei nostri chirurghi e gli strumenti a nostra disposizione hanno reso routinaria questo tipo di
chirurgia che oggi molte strutture si accingono a praticare.

Chirurgia artroscopica:
Ricostruzione del legamento crociato anteriore (sia con tendine rotuleo che con i semimuscoli
meniscectomie
riassetto rotuleo
trattamento dei difetti cartilaginei del ginocchio (sia con microfratture che con ACI)
instabilità di spalla
lesioni del cercine glenoideo
lesioni della cuffia dei rotatori
acromionplastica
instabilità dolorosa di caviglia
osteofitectomia anteriore di caviglia
difetti cartilaginei dell'astragalo
sinoviti post-traumatiche di caviglia
rigidità di gomito
sinoviti di gomito
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Chirurgia protesica:
protesi di anca tradizionali
protesi d'anca custom made
protesi di ginocchio cernierate
protesi di ginocchio a scivolamento con conservazione e senza del crociato posteriore
riprotesizzazione di ginocchio
riprotesizzazione di anca
Chirurgia della mano:
neurolisi del mediano al polso
apertura puleggia flessoria delle dita
aponeurettomia piantare
apertura del l canale del polso dorsale

TRAUMATOLOGIA:
le nostre attrezzature ci permettono di trattare tutta la traumatologia degli arti

FISIOTERAPIA
Fisioterapista dedicata: DOTT.SSA
Prenotazioni e informazioni
Tel. 081 7173333

SARA TARTAGLIA

La qualità della riabilitazione è legata: alla formazione continua, competenza professionale e
specializzazione degli operatori; alla tecnologia sempre all’avanguardia; ambiente confortevole;
disponibilità e relazione umana del personale.
Tutto per rispondere alle esigenze del paziente.
I trattamenti che si eseguono possono essere suddivisi in:
1. Fisioterapia strumentale: per ottenere azione antidolorifica, stimolante o
desensibilizzante di un segmento corporeo o di tutto il corpo.
2. Riabilitazione di patologia semplice: trattamento e prevenzione di patologia
transitoria non permanente (rieducazione esiti di frattura, distorsioni, etc.) e
patologie degenerative osteoarticolari (artrosi, artrite, rizoartrosi, etc.)
Terapia strumentale
• TECAR – “Terapia energetica capacitiva e
resistiva”è una terapia che stimola i naturali
processi
processi di riparazione dell’organismo.
Si hanno tre azioni fondamentali:
1) azione analgesica;
2) azione drenante;
3) è di forte stimolazione funzionale a livello
circolatorio. È indicata per: Cervicalgia, Lombalgia,
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Gonartrosi, Rizoartrosi, Metatarsalgia, Distorsioni, Epicondiliti, S. Cuffia dei rotatori, Fascite
plantare, ecc.
• HYDROFOR - è una metodica terapeutica per il
trasporto trans-dermico dei principi attivi
direttamente all’interno delle cellule del tessutodi
interesse, senza impatto sistemico, in modo
totalmente atraumatico e indolore. È indicata per:
dolori articolari, borsiti, contusioni, lombalgie,
lombosciatalgie, epicondiliti, ecc.
• COMPEX WINPLANET – è una pedana
vibrante professionale che genera vibrazioni
tridimensionali con effetti positivi immediati su forza, tonicità e recupero
muscolare, e sistema vascolare.
• MYOMED – è un unità professionale completa per la rieducazione
dell’incontinenza urinaria e fecale, mediante bio-feedback pressorio ed
elettromiografico e stimolazione
perineale.
La nuova unità uroginecologica
proctologica consente di effettuare:
-elettrostimolazione di superficie fino a 4 canali distinti
-rilevazione EMG di superficie
-rilevazione pressoria contemporanea alle 2 rilevazioni
EMG,
oppure all’elettrostimolazione.
• La PRESSOTERAPIA è un efficace trattamento di compressione
meccanica, mirata a stimolare e ripristinare la funzionalità circolatoria
venosa e linfatica, tramite il drenaggio dei liquidi.
Le applicazioni principali sono per: il gonfiore, ritenzione idrica,
cellulite, sovrappeso (in quanto tutto il sistema circolatorio è
stressato), fasi iniziali di cattiva circolazione, insufficienza venosa.
•ELETTROSTIMOLAZIONE – Rafforzamento amiotrofia/muscolare.
Indicazioni specifiche:
- rieducazione del quadricipite in seguito ad artroscopia del ginocchio;
- rieducazione dei muscoli peronieri laterali in seguito a distorsione della
caviglia;
- rieducazione post-chirurgica dei muscoli glutei (protesi d’anca);
- trattamento amiotrofia arti inferiori
- trattamento amiotrofia arti superiori;
- tens terapia antalgica.
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•

LASER
QUASAR 800 - L'interazione della
radiazione laser con i tessuti determina una serie
di effetti:
Un'azione biostimolante (effetto fotochimico):
attivazione dei meccanismi coinvolti nella
riparazione terapia dei danni cellulari.
Un effetto fotomeccanico: onde elastiche di
pressione che propagandosi all'interno del tessuto
agiscono con un effetto stimolante.
Un effetto fototermico che provoca un aumento
controllato della temperatura dei tessuti.
Le principali indicazioni sono:
- Trattamento di teleangectasie, fotocoagulazione transdermica di capillari
- Asportazione di piccole lesioni vascolari
- Asportazione di piccole lesioni dermatologiche
- Trattamento di fototermolisi per depilazione
- Trattamento biostimolante per ulcere varicose e piaghe da decubito
- Trattamento biostimolante per affezioni osteoarticolari
- Trattamento per fotoringiovanimento
• BALANCE SYSTEM – Nasce come sistema di
valutazione del controllo posturale neuromuscolare.
TEST:
- Valutazione pre-agonistica
- Valutazione in protesi di ginocchio, LCA, distorsione
della caviglia, fratture ed amputazioni, valutazione
prima del ritorno alle attività.
- Valuta la caviglia ed il ginocchio
- Identifica i soggetti a rischio di caduta
- Valuta i limiti dell’equilibrio
TRAINING:
- Esercizi di propriocezione e stabilizzazione
- Esercizi per l’escursione del movimento
- Esercizi di spostamento di carico
APPLICAZIONE PER LA MEDICINA SPORTIVA E LA RIABILITAZIONE ORTOPEDICA
Terapia Fisica
• RIABILITAZIONE RESPIRATORIA
• MASSOTERAPIA
• RIEDUCAZIONE MOTORIA ATTIVA E PASSIVA
• RIABILITAZIONE POST-OPERATORIA (in protesi)
• MOBILIZZAZIONE PASSIVA DEI VARI SEGMENTI ARTICOLARI
• TAPING DRENANTE E PROPRIOCETTIVO
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RAGGRUPPAMENTO DI MEDICINA INTERNA, ED
UNITÀ
OPERATIVA
DI
CARDIOLOGIA,
ELETTROFISIOLOGIA E CHIRURGIA VASCOLARE

ONCOLOGIA,

Riferimento telefonico: 081 7173702 (Resp. inf. Sig. Dardano Alfredo)
Prenotazioni: 081 7173333

Medico responsabile: DOTT. COCOZZA MANLIO,
Medico-Chirurgo specialista in Cardiologia e Medicina Interna

CARATTERISTICHE
24 posti letto di degenza ordinaria
4 posti letto monitorati
Ambulatorio di cardiologia clinica
Ambulatorio di aritmologia
Ambulatorio di ipertensione
Ambulatorio dello scompenso cardiaco
Ambulatorio di valutazione del rischio cardiologico intra e postoperatorio e preparazione
cardiologica ad interventi chirurgici
Diagnostica strumentale non invasiva completa
LINEE DI RICERCA E FORMAZIONE
• Registri delle patologie cardiovascolari in collaborazione con Società Scientifiche Nazionali
• Corsi interattivi sulle patologie cardiovascolari
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PRINCIPALI PATOLOGIE TRATTATE
• Ipertensione arteriosa
• Angina pectoris e dolori toracici
• Infarto miocardico
• Patologie valvolari
• Scompenso cardiaco (insuﬃcienza cardiaca)
• Patologie cardiache congenite dell’adulto
• Disturbi della conduzione e del ritmo cardiaco
PRINCIPALI ESAMI ESEGUITI
• Elettrocardiogramma
• Test da sforzo
• Ecocardiogramma transtoracico mono/bidimensionale con studio doppler pulsato,
continuo e color
• Ecocardiografia da stress fisico e farmacologico
• Ecocardiogramma con bubble test
• Ecocardiografia transesofagea morfologica
• Elettrocardiogramma dinamico secondo Holter 24h
• Elettrocardiogramma dinamico protratto
• Monitoraggio ambulatorio della pressione arteriosa
• Ecografia vascolare
• Ecodoppler transcranico
• Head-up Tilt Test

SERVIZIO PER LA DIAGNOSI E CURA DELLE ARITMIE E DELLO
SCOMPENSO CARDIACO - ELETTRO FISIOLOGIA
Il servizio nasce dalla collaborazione tra la Divisione di Cardiologia diretta dal Dott. Manlio Cocozza
e il gruppo di medici Aritmologi SERVISAN.
Particolare attenzione è dedicata allo studio dello scompenso cardiaco e delle sincopi ai fini della
profilassi della morte improvvisa con l’eventuale impianto di defibrillatori.
Il servizio dispone di apparecchiature di ultima generazione, costantemente aggiornate ed
estremamente sofisticate per la diagnosi e il trattamento delle aritmie cardiache. In particolare per
il mappaggio e la navigazione elettroanatomica viene utilizzato il Navx Ensite System in grado di
mappare anche con un singolo battito induttore di aritmie. Inoltre per l’ablazione della fibrillazione
atriale è anche disponibile il sistema PVAC che con la sua energia phased RF risulta indispensabile
per le aritmie più refrattarie.

EQUIPE CARDIOLOGICA CLINICA SANATRIX
Responsabile:
DOTT. COCOZZA MANLIO,
Medico-Chirurgo specialista in Cardiologia e Medicina Interna
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Aritmologi
DOTT.

DE MARTINO GIUSEPPE

PRINCIPALI ARITMIE TRATTATE
• Fibrillazione atriale parossistica e persistente
• Tachicardia ventricolare
• Disturbi del ritmo legati alla persistenza di fasci anomali (sindrome di Wolff-Parkinson-White)
• Tachicardie da rientro nodale
• Tachicardia atriale
• Flutter atriale

PRINCIPALI PROCEDURE
• Studio elettrofisiologico
• Ablazione trascatetere con radiofrequenza
• Cardioversione elettrica esterna
• Ablazione fibrillazione atriale
• Impianto di pace-maker cardico
• Impianto di defibrillatore tradizionale e/o biventricolare
• Revisione e sostituzione di pace-maker cardiaco e defibrillatore
• Head-up Tilt Test
• Loop recorder esterno e impiantabile

SERVIZIO DI ONCOLOGIA MEDICA
Referente: DOTT. LIVIO PUGLIA

Il servizio di Oncologia Medica garantisce l’assistenza completa ai pazienti durante l’iter diagnostico
e terapeutico.
In ottemperanza ai PDTA previsti dal servizio sanitario nazionale (Percorsi Diagnostici Terapeutici
Assistenziali) il servizio è in gradi di effettuare in tempi rapidissimi la diagnosi e la stadiazione delle
neoplasie solide, potendo contare su un’equipe interdisciplinare (medica, chirurgica, radiologica e
di anatomia patologica) che, nelle reciproche competenze, porta alla definizione diagnostica delle
patologie.

DIAGNOSTICA
• Neoplasie dell’Apparato Digerente
• Neoplasie Mammarie
• Neoplasie Polmonari
• Neoplasie dell’Apparato Genitale Femminile
• Neoplasie dell’Apparato Genito Urinari
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Il servizio di Oncologia Medica si avvale della preziosa collaborazione di un servizio di Ecografia
Diagnostica e Interventistica di altissimo standard qualitativo che consente di effettuare ecografie
con mezzo di contrasto, biopsie eco guidate e trattamenti di termoablazione.

TERAPIE
Per la cura delle neoplasie solide vengono adottati i protocolli chemioterapici validati dalla comunità
scientifica internazionale.

IPERTERMIA
L’ipertermia oncologica è un metodo di dimostrata
validità per il trattamento di vari tipi di tumori.
Si pone come un trattamento adiuvante ai classici
trattamenti (chirurgia, chemioterapia, radioterapia)
per il suo effetto sinergico e curativo.
Non sono descritti effetti collaterali.
Le neoplasie che possono essere trattate sono:
- Neoplasie superficiali: melanomi, epiteliomi,
metastasi cutanee, linfoadenopatie.
- Neoplasie profonde: sarcomi, polmoni,
pleura, pancreas, pelvi, fegato, osso, colon, reni, stomaco, vescica, cervello, testa collo, laringe,
prostata, organi genitali.
Il servizio di ipertermia Oncologica Profonda è a pagamento e comprende 10 sedute da
effettuare a giorni alterni previo appuntamento.
Per informazioni e prenotazioni: 081 7173333 (Claudio) oppure 349 3994179 (Sig. Rosa).
Prima di iniziare il trattamento i pazienti dovranno esibire la documentazione medica alla
dottoressa Ruocco Raffaella, Responsabile del Servizio di Oncologia Medica previo
appuntamento.

SERVIZIO DI DIAGNOSTICA PER IMMAGINI
piano -2
Info e Prenotazioni generali:
Numero di telefono 081.717 33 33
E-mail: radiologia@sanatrix.it
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Responsabile: DOTT. PEZZULLO LAMBERTO
Ecografia Interventistica
Radiologia Interventistica
METODOLOGIA:
Radiologia:

Radiologia Generale digitale
Mammografia
Ortopantomografia
Radiologia Interventistica e Vascolare .
Ecografia:
Ecografia Interventistica
Ecografia Internistica
Ecocolordoppler
Ecografia Intracavitaria Prostatica (Trans-rettale)
Ecografia Intracavitaria Ginecologica (Trans-vaginale)
Ecografia con contrasto
Prelievi Istologici sotto guida Eco
Elastografia
Tomografia Computerizzata: Tomografia Computerizzata Spirale Multislice
Ricostruzione Tridimensionale con WS in Vascolare ed Extravascolare
FNAB
Dentalscan
Risonanza Magnetica Articolare:
Procedura interventistica: EXTRAVASCOLARI: biopsie eco e TC guidate (tiroide paratiroide tessuti
molli superficiali linfonodi, polmone fegato, reni etc.);
drenaggi TC e eco guidati di raccolte addominali e toracica; toracentesi e
paracentesi eco guidate.
Drenaggio biliare, bilioplastica e stent delle vie biliari.
Gastrostomia percutanea (PEG)
Vertebroplastica. Ozonoterapia del rachide, spalla, bacino e ginocchia;
ozonoterapia delle ernie discali TC guidata
Termoablazioni di noduli tiroidei, epatici, renali, polmonari, ossei.
Nefrostomie percutanee stent ureterale. Cistostomia percutanea
ENDOVASCOLARI: Distretti periferici arteriosi: angiografia diagnostica e
angioplastiche, stent aterotomia endovascolare di tutti i distretti periferici
(carotide aorta, iliache, femorali, BTK; trattamento piede diabetico; succlavia
e arti superiori).
Embolizzazione dei vasi negli eventi traumatici e non traumatici emorragici
TIPPS; chemioembolizzazione epatica e radioembolizzazione; TACE.
DISTETTO VENOSO: flebografie con angioplastica delle giugulari in corso di
CCSVI; posizionamento di filtro cavale.
Termoablazione eco guidata delle varici degli arti con RF o laser.
Apparecchiature: Computed Radiography
Telecomandato General Medical Merate
Ortoclinoscopio - Mammografo - Ortopantomografo
della Villa Sistemi Medicali
Sistema digitale di sviluppo e stampa Kodak
Angiografo digitale General Electric OEC 9800
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TC multislice Philips con WS di ricostruzioni
immagini
Philips
RM articolare Esaote
Ecografi Toshiba Aplio xg e Nemio (sonde
convex, small parts, elastografia, intracavitaria,
bioptiche).

CONSULTAZIONI MEDICHE POLISPECIALISTICHE - PIANO -1
La clinica dispone di appositi studi medici ove viene svolta l’attività di consulenza su prenotazione.
L’attività viene svolta dalle ore 8:00 alle ore 20:00 dal lunedi al venerdi.
Responsabile Infermieristico Sig.ra Pisano Patrizia Tel. 081.7173719
Riferimento telefonico 081.7173333

SPECIALITÀ
ANESTESIA (VISITA ANESTESIOLOGICA)
AUDIOMETRIA
CARDIOLOGIA
CENTRO DI PATOLOGIA DEL PAVIMENTO PELVICO
(UROGINECOLOGIA - CHIRURGIA PROCTOLOGICA - FISIOTERAPIA)
INCONTINENZA - PROLASSO UTERINO - PROLASSO VESCICALE - PROLASSO RETTALE

FISIOTERAPIA DEL PAVIMENTO PELVICO
CHIRURGIA GENERALE
CHIRURGIA ONCOLOGICA
CHIRURGIA VASCOLARE
DERMATOLOGIA
DIAGNOSTICA PER IMMAGINI
DIABETOLOGIA
DIAGNOSTICA PRENATALE: AMNIOCENTESI - ECOCARDIOGRAFIA FETALE
ENDOCRINOLOGIA
FISIOTERAPIA
GASTROENTOROLOGIA
INDAGINI DI LABORATORIO
ISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA
OBESITÀ: CENTRO PER LO STUDIO E LA TERAPIA
(DIETOLOGIA - PSICOLOGIA - CHIRURGIA)
ONCOLOGIA
ORTOPEDIA
OSTETRICIA E GINECOLOGIA
OTORINOLARINGOIATRIA
PEDIATRIA
PNEUMOLOGIA
PREVENZIONE DEL CANCRO DELLA CERVICE
SENOLOGIA
UROLOGIA
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UROLOGIA
Referente Medico: DOTT. QUATTRONE CARMELO
Per prenotazioni:
Numero di telefono 081.717 33 33
Il servizio di Urologia ed Andrologia della Clinica Sanatrix è attrezzato per fornire, in tempi rapidi
tutte le più importanti prestazioni diagnostiche e terapeutiche inerenti le patologie dell'apparato
urinario, e dell'apparato genitale maschile:
•
ipertrofia prostatica benigna e prostatite
•
stenosi dell'uretra ed altre forme di ostruzione urinaria
•
malattie del pene e dello scroto
•
calcolosi urinaria
•
infezioni urinarie recidivanti
•
patologie malformative del rene e vie urinarie e dell'apparato genitale maschile
•
neoplasie renali
•
neoplasie delle vie escretrici e della vescica
•
tumore della prostata
•
vescica neurologica, enuresi ed incontinenza urinaria
•
disfunzione erettile, disturbi dell'eiaculazione, recurvatum penieni e malattia di
la Peyronie
•
infertilità maschile
Ai fini del corretto inquadramento clinico di tali patologie, sono disponibili presso la nostra struttura
le più moderne metodiche di imaging dell'apparato urinario, e personale specializzato in Urologia
esegue valutazioni morfologiche e funzionali dell'apparato urinario con ecografia sovrapubica e
transrettale, ecocolordoppler scotale, ecocolordoppler dinamico penieno con test all'alprostadil,
cistoscopia scrotale, esame urodinamico.
Il trattamento chirurgico delle patologie genitourinarie è spesso possibile sia per via endoscopica
che a cielo aperto, fermi restando i più corretti criteri per stabilire la migliore indicazione terapeutica.
Determinate condizioni patologiche, inoltre, possono richiedere l'utilizzo di materiale protesico.
Comune denominatore della maggior parte delle malattie urologiche ed andrologiche è la loro
potenziale, relativa inoffensività, se solo si ha l'accortezza di praticare un'adeguata prevenzione,
cercando di presentarsi al medico ben prima che si siano verificate delle complicanze.
Un'attenta profilassi urologica è indicata per gli uomini di ogni età. In particolare, tutte le linee
guida internazionali insistono sull'opportunità per l'ultracìnqantenne di eseguire delle visite di
screening prostatico, e per i giovani di sottoporsi ad un esame della fertilità maschile prima del
matrimonio, e possibilmente prima dei 30 anni d'età, quando molte alterazioni della fertilità sono
ancora correggibili e reversibili.
Un’attenta profilassi urologica è indicata per gli uomini di ogni età:
negli “ultracinquantenni” è importante eseguire annualmente lo screening prostatico, come negli
“under 30”, per prevenire l’infertilità maschile.
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SERVIZIO DI ENDOSCOPIA DIGESTIVA
Medici:

DOTT. SSA
DOTT.

SESSA ELENA
GALASSO GIOVANNI

ENDOSCOPIA DIAGNOSTICA
• Esofagogastroduodenoscopia
• Rettosigmordoropia
• Rettosigmoidoscopia
• Colonscopia
• ERCP
ENDOSCOPIA OPERATIVA
• Biopsie
• CP test
• Polipectomia
• Estrazione calcoli biliari
• Dilatazioni endoscopiche
• Emostasi endoscopica di lesioni sanguinanti
• Argon plasma coagulation
• Legatura varici esofagee
• Posizionamento endoprotesi
• Posizionamento pallone intragastrico (BIB) per il trattamento dell’obesità
Gli esami verranno effettuati con assistenza anestesiologica.
Per prenotazioni: Tel.: 081.7173 33

DERMATOLOGIA
Responsabile:

DOTT.SSA

MASTURZO ELVIRA

Dermatologia clinica
• Dermatologia clinica medica e chirurgica
• Dermatologia allergologica
• Dermatoscopia, nevoscopia, mappa dei nei
• Dermatologia oncologica e prevenzione del melanoma
• Crioterapia
• Diatermia modulata a microimpulsi
• Micologia
• Malattie a trasmissione sessuale
Dermatologia estetica
Trattamenti medici di epilazione, fotoringiovanimento del viso, riduzione della couperose, delle
pigmentazioni cutanee e di lesioni acneiche mediante dispositivo medicale a luce pulsata (CE0476)
ad uso esclusivo di medici-chirurghi specialisti in dermatologia e venerelogia.
Diario di terapia
Epilazione: luce pulsata 625 - 1200 nm
Acne:
luce pulsata 400 - 1200 nm

1 volta al mese per 5-8 mesi
1-2 volte al mese per 2-3 mesi
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Lesioni vascolari e pigmentate (couperose e macchie cutanee):
luce pulsata 550 - 950 nm
Fotoringiovanimento:
luce pulsata 570 - 1200 nm

1-2 volte al mese per 2-3 mesi
1 volta al mese per 5-6 mesi

SERVIZIO DI CHIRURGIA ESTETICA E RICOSTRUTTIVA
Riferimento Infermieristico V piano Sig.ra Manzi Stefania tel. 081.7173705

Medici:

DOTT.

IAZZETTA FRANCESCO MARIA

• Rinoplastica: chirurgia estetica del naso
• Otoplastica: chirurgia estetica delle orecchie
• Blefaroplastica: chirurgia estetica delle palpebre
• Mammoplastica additiva
• Mammoplastica riduttiva
• Mastopessi: sospensione della mammella ptosica
• Trapianto di capelli filo a filo senza cicatrici
• Lipoaspirazione:
riduzione estetica delle adiposità localizzate
• Addominoplastica: chirurgia estetica della pancia
• Liposcultura: rimodellamento della siluette corporea
• Fillers naturali: innesti di grasso (lipofilling)
• MEDICINA ESTETICA
• Fillers:acido ialuronico per rimodellamento labbra, zigomi, mento, ecc.
• Riduzione delle adiposità localizzate in ambulatorio es: maniglie dell’amore, interno coscia e ginocchia
• Peeling chimici: trattamento di macchie ipercromiche, cicatrici da acne, rughe sottili

DIETOLOGIA E NUTRIZIONE CLINICA
DOTT. SSA

MOZZILLO ANNA LICIA

Il servtzio di dietologia e nutrizione si occupa degli aspetti clinico-nutrizionali edietoterapici dei
pazienti in vari contesti (sia durante il ricovero, sia a livello ambulatoriale) creando così una rete di
assistenza integrata in collaborazione con l'equipe della clinica.
Lo scopo dell'intervento dietologico-nutrizionale è quello di promuovere un corretto stato di salute
in ambito ospedaliero e di assicurare all'utenza il mantenimento o il recupero di un adeguato stato
nutrizionale. Ciò avviene attraverso le seguenti attività:
• visita dietologica e richiesta di eventuali approfondimenti clinici
• valutazione dietistica (analisi degli apporti alimentari)
• valutazione di esami ematici e/o strumentali
• consulenza specilaistica in reparto
• pèrsonalizzazione del programma dietoterapico
• educazione alimentrare (indiviuale o ai familiari dei degenti durante il ricovero),
volta anche alla prevenzione di malattie o delle complicanze
• sorveglianza igienico-qualitativa della ristorazione ospedaliera
• predisposizione di un dietetico ospedaliero adeguato alle necessità delle diverse
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patologie dei degenti.
Gli ambiti di intervento sono molteplici, spesso sviluppati in collaborazione con altri reparti, in
alcuni casi supportati da una valutazione psicologica (Dott.ssa Silvia Sorrentino), in altri attraverso
una gestione in team di alcune patologie complesse: questo consente di ottimizzare il percorso del
paziente, offrendo interventi professionali multidisciplinari si svolgono nella stessa giornata (es.
Ambulatorio Chirugia Bariatrica).
Le patologie affrontate coprono un ampio spettro di situazioni:
• problemi dismentabolici (diabete - ipercolestorelemia - ipertrigliceridemia ... )
• obesità, magrezza e repentini cali ponderali, problemi correlati all'alimentazione
negli adolescenti - controllo del peso in gravidanza ed in menopausa
• malattie cardiovascolari e circolatorie
• malattie del tratto digestivo - maldigestione di alimenti - allergie alimentari
celiachia
• insufficienza renale cronica o in dialisi
• diete specifiche per particolari patologie (parkinson, sclerosi multipla, epilessia,...)
disfagia e difficoltà cl deglutire o ad alimentarsi in genere
• esiti di interventi chirurgici con ripercussioni sullo stato nutrizionale (chirurgia
bariatrica)
• alimentazione del paziente oncologico in trattamento chemioterapico.

PSICOLOGIA E PSICOTERAPIA COGNITIVA
Responsabile:

DOTT.SSA SORRENTINO SILVIA

La psicologia si occupa dello studio, diagnosi del sostegno psicologico e cura del disturbo
psicologico. La struttura eroga, grazie al contributo delle professionalità in forza alla clinica stessa,
il servizio di psicoterapia cognitiva, una forma di terapia psicologica che si basa sul presupposto
che vi è una stretta relazione tra pensieri, emozioni e comportamenti e che i problemi emotivi sono
influenzati da ciò che pensiamo e facciamo nel presente: nel "qui ed ora!
La terapia cognitiva aiuta le persone ad identificare i loro pensieri angoscianti e a valutare quanto
essi siano realistici. Mettendo in luce le interpretazioni errate e proponendone delle alternative, si
produce una diminuzione quasi immediata dei sintomi. Infatti, una valutazione realistica delle
situazioni o la modificazione del modo di pensare producono un miglioramento dell'umore e del
comportamento. Benefici duraturi si ottengono con la modificazione delle CREDENZE
DISFUNZIONALI sottostanti del paziente e attraverso l'insegnamento dei pazienti stessi di queste
abilità cognitive.
Vengono pertanto trattati i seguenti disturbi:
Disturbi d'Ansia Disturbo di Panico› Disturbo d'Ansia Generalizzato› Fobia Sociale› Disturbo
Ossessivo-Compulsivo› Ipocondria
Disturbi dell'umore› Depressione› Disturbo Bipolare
Disturbi Dissociativi› Amnesia dissociativa› Fuga dissociativa› Disturbo dissociativo dell'identità›
Disturbo di depersonalizzazione
Disturbi dell'Alimentazione› Anoressia nervosa› Bulimia nervosa› Disturbo da alimentazione >
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inontrollata
Disturbi Psicotici› Schizofrenia› Disturbo delirante
Disturbi Sessuali
Disturbi di Personalità› Disturbo evitante di personalitá› Disturbo dipendente di personalità›
Disturbo ossessivo-compulsivodi personalità› Disturbo paranoide di personalità› Disturbo
schizotipico di personalità› Disturbo schizoide di personalità› Disturbo istrionico di personalità›
Disturbo narcisistico di personalità› Disturbo borderline di personalità› Disturbo antisociale di
personalità
Disturbi dell'Infanzia e dell'Adolescenza
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Sezione II - Servizi e Disponibilità non assistenziali
UFFICIO INFORMAZIONI:
È ubicato nell’ingresso della clinica piano -1 - 081 7173333
È aperto al pubblico dalle 8.00 alle 20.00
Il sabato dalle ore 8:00 alle 14:00;
fornisce informazioni sulle modalità di ricovero, sui reparti, sui servizi
diagnostici e sulle attività ambulatoriali.
ATTENZIONE VERSO I DISABILI
Gli ospiti con difficoltà alla deambulazione riceveranno alla Reception
indicazioni per i percorsi della struttura privi di barriere architettoniche.
Le auto guidate da ospiti disabili potranno sostare provvisoriamente
nei posti indicati nel cortile d’ingresso.
Persone disabili con deficit particolari (non vedenti, ipoacustici,
patologie particolari) anticiperanno per tempo il loro arrivo alla
Direzione Sanitaria per la migliore predisposizione possibile al ricovero:
logistica, organizzativa, umana, sanitaria.
Agli ospiti riconosciuti disabili con necessità di sedia servoassistita sarà messa a disposizione per
la durata della degenza, se non richiesta la 1ª classe, camera a due posti letto con uso
provvisoriamente esclusivo senza aggravio di spesa.
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ALIMENTAZIONE DURANTE IL RICOVERO
Dietista: Dott.ssa Mozzillo Anna Licia
Il vitto, preparato secondo apposita valutazione dietetica, varia a seconda delle patologie e degli
eventuali interventi chirurgici:
viene prevista:
I colazione h 07,30
II pranzo h 12,30
Cena h 18,00
Il vitto viene controllato da un punto di vista merceo-bromatologico e da un punto di vista
microbiologico.
Abbiamo cercato di offrire cibi il più possibile gradevoli, puntando sulla qualità e varietà. Il menù
prevede piatti tradizionali e qualche novità, tutti cucinati in modo tale da assicurare la massima
digeribilità.
I pasti vengono serviti in vassoi chiusi personalizzati che ne garantiscono l'igiene e la tenuta termica.
Il menù del giorno è articolato in 14 giorni, per ognuno dei quaIi sono previsti piatti diversi, sia per
il pranzo che per la cena.
I pazienti potranno inoltre richiedere al Capo-Sala di poter prendere visione del menù giornaliero.
Ai degenti di prima classe è servito un menù a tre scelte; agli altri degenti è servito un menù a
due scelte.
A volte il sapore dei cibi potrà sembrare meno gradevole per problemi derivanti dalla malattia
stessa o dai farmaci che vengono somministrati; comunque come regola generale i cibi vengono
preparati con una ridotta quantità di sale e di condimenti. Non tutti possono usufruire dei cibi
previsti dal menù e pertanto la dietista della Casa di Cura,
dietro prescrizione medica, sarà a disposizione per fornire una dieta personalizzata.
Queste le diete più comuni che vengono servite:
Dieta iposodica: con poco sale;
è una dieta utile per tutti ed in special modo per chi soffre di ipertensione o di insufficienza renale.
Dieta per i diabetici (ipoglicidica): con minore quantità di zuccheri semplici, di pasta, di pane e
patate;
Dieta ipoproteica: con poche proteine e quindi con minor quantità di carne, uova, formaggi e
legumi. Indicata per i pazienti con insufficienza renale;
Dieta ipolipidica: con pochi grassi quali olio, burro, formaggi, prosciutto, utile anche per chi ha
alterazioni della colesterolamia e della trigliceridemia;
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Dieta ipocalorica: con minor contenuto di calorie; è indicata anche per chi presenta un peso
corporeo eccessivo;
Dieta senza glutine: un menù per pazienti celiaci;
Dieta semiliquida: per pazienti disfagici.
L’accompagnatore ed il genitore possono richiedere il servizio “vitto” che consiste nelle medesime
possibilità di scelta del degente (con tariffazione a parte).
Dopo un'ora dalla distribuzione, salvo diversa indicazione medica, il vettovagliamento verrà
comunque, ed in ogni caso, ritirato dal personale preposto.
I familiari che volessero usufruire del Servizio Ristorante interno presso il Punto Ristoro possono
farne richiesta alI' infermiere preposto.

SERVIZIO DI ASSISTENZA RELIGIOSA
In Clinica esiste una confortevole cappella frequentabile dai pazienti. La Domenica è celebrata
una messa alle ore 10,00.
Un sacerdote sarà inoltre a disposizione dei pazienti.

SERVIZI ACCESSORI
Punto di ristoro
Al piano -1 (lo stesso dell’Amministrazione) vi è un confortevole Punto di ristoro che offre oltre
alla caffetteria la possibilità di uno snack.
È aperto dalle ore 8,00 alle 20,00 nei giorni feriali e nei festivi dalle ore 8,00 alle 13,00.
Sono inoltre in funzione distributori automatici di bevande.
Modalità di accoglienza
Ogni paziente viene accolto da un infermiere e/o da un’ostetrica e dal Medico di Reparto per la
prima visita dopo aver effettuato le pratiche amministrative. Successivamente viene smistato a
seconda del tipo di assistenza: Ricovero ordinario, DH, consultazioni.
I ricoveri ordinari vengono effettuati di norma al mattino dalle ore 8:30 alle 12:30.
In caso di urgenza ostetrica il ricovero potrà avvenire anche in altro orario essendo disponibile
24/24 un ginecologo, un anestesista, un’ostetrica, un pediatra.
Accesso Ospedaliero (cosa portare)
Gli effetti personali: spazzolino da denti, dentifricio, sapone, deodorante, biancheria personale,
vestaglia, pantofole, asciugamani.
È molto importante portare con se tutti gli esami e gli accertamenti diagnostici già eseguiti ed
eventuali cartelle cliniche di ricoveri precedenti ed anche comunicare ai medici notizie relative ai
farmaci che si prendono abitualmente, anche se si tratta soltanto di farmaci da banco come lassativi,
antidolorifici o sciroppi per la tosse.
Si consiglia di evitare di portare valori in clinica.
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Servizio ambulanza
La casa di cura dispone di un idoneo servizio convenzionato per il trasporto dei degenti in
autoambulanza. Il servizio dispone di autoambulanze attrezzate per rianimazione. Il trasporto
avviene sempre con assistenza di un medico.
Parcheggio
È possibile fruire di un vicino parcheggio ubicato a 50 mt. dalla clinica.
Solo le auto guidate da ospiti disabili potranno sostare provvisoriamente nei posti indicati nel
cortile d’ingresso.

Sezione II - Dimissioni
Verrà rilasciata una documentazione da consegnare al medico curante.
Sarà inoltre possibile richiedere nei giorni ed orari sottospecificati, copia della cartella clinica,
certificati di ricovero, ed altre documentazioni, previo pagamento dei relativi diritti: dal lunedì al
venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00.
I degenti in stanze con miglioramenti alberghieri devono annunciare la loro partenza, una volta
stabilita la dimissione, entro e non oltre le ore 10,00 e lasciare libera la camera entro le ore 11,00.
Ove ciò non si verificasse, saranno tenuti al pagamento della giornata di degenza.
Nido: le dimissioni del neonato non potranno avvenire prima delle ore 10:30
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Sezione II - Regolamento Interno - Doveri del Paziente
Le seguenti regole vanno seguite da tutti nell’interesse della civile convivenza.
1) FUMO:
È severamente vietato fumare. Il divieto di fumo è sancito dalla legge 11/11/1975 n. 584 ed è
regolamentato dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 14/12/1995 pubblicata sulla
G.U. del 15/01/1996 n. 11; alla L.16/01/03 n°3 e dalla Circolare del Ministero della Salute 17/12/04
(vedi appositi cartelli).
I Capo Sala procederanno alla contestazione di eventuali infrazioni, alla loro verbalizzazione ed a
riferirne agli organi preposti delle ASL o, in mancanza, al Prefetto, come previsto dall’Art. 17 della
Legge 24/11/1981 n. 689 e dall’Art. 1 del D.P.R. 29/07/1982 n. 571. All’accertamento della violazione
possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, a norma dell’Art. 13 della
Legge 689/81.
2) SERENITÀ:
Il silenzio e la tranquillità sono elementi importanti per la serenità del malato ricoverato. Bisogna
quindi evitare rumori, parlare a bassa voce, moderare il volume di radio, TV e telefonini.
Dalle ore 22,00 alle ore 6,00 per favorire il riposo notturno è obbligatorio il silenzio.
3) ORDINE:
La pulizia di armadietti, letti e comodini viene effettuata dal personale.
La preghiamo di mantenere in ordine questi arredi e la Sua stanza.
Si prega inoltre di fare uso dei cestini per i rifiuti ponendo attenzione alla differenziata e di non
buttare alcunché per terra e nei presidi igienici.
4) LE VISITE DEI MEDICI:
La visita medica è un momento diagnostico terapeutico fondamentale ed è quindi assolutamente
necessario rimanere nella propria stanza durante gli orari stabiliti.
Non è consentito uscire dalla clinica durante la degenza.
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Sezione III – Servizi Assicurativi

Da anni la nostra struttura ha iniziato ad elaborare percorsi dedicati per i pazienti possessori di
Assistenza Sanitaria Integrativa, grazie al numero sempre maggiori di pazienti che ne possono
usufruire ed anche al numero sempre maggiore di fondi ed assicurazioni sanitarie che sono a
disposizione di dipendenti e privati.

Ad oggi la Clinica è convenzionata con un numero sempre maggiore di assicurazioni e in continuo
aggiornamento per le numerose metodiche di gestione delle singole pratiche.

Che tipi di convenzione ci sono?
Ci sono due tipi di convenzione: diretta ed indiretta

CONVENZIONE DIRETTA
La convenzione diretta prevede il pagamento diretto, completo o parziale (franchigia a carico del
paziente), della prestazione a favore dell’assistito da parte dell’assicurazione o fondo sanitario:
L’assicurazione le confermerà la copertura della prestazione prenotata e la quota eventualmente a
suo carico (franchigia), l’eventuale necessità di richiesta medica e invierà alla Clinica Sanatrix
un’autorizzazione (presa in carico) indispensabile per poter applicare la forma diretta.
Il personale della Clinica Sanatrix non può applicare la convenzione in forma diretta se, per
qualsiasi motivo, non riceve l’approvazione dall’assicurazione oppure se non si ha la
prescrizione medica richiesta dall’assicurazione, nei casi in cui è obbligatoria.

CONVENZIONE INDIRETTA
La convenzione indiretta prevede che il paziente anticipi il pagamento della prestazione con le
tariffe convenzionate con la propria assicurazione per poi richiedere eventualmente il rimborso,
totale o parziale, alla propria assicurazione o fondo sanitario.

Presentarsi sempre con la Tessera Sanitaria e documento di identità.
La struttura ha canali diretti per le procedure assicurative ovvero una mail dedicata:
assicurazioni@sanatrix.it
Per info e prenotazioni Assicurazioni Tel. 0817173723 – 333
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ELENCO DELLE PRINCIPALI ASSICURAZIONI CONVENZIONATE CON LA CLINICA SANATRIX
DI NAPOLI
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Sezione IV - Standards di qualità
1. INDICATORI A STANDARDS DI QUALITÀ:
La Casa di Cura tramite l’utilizzo di indicatori performance controlla e verifica la qualità dei servizi
sanitari erogati al fine di definire piani di miglioramento attraverso una relazione annuale sui risultati
conseguiti e viene resa disponibile alla consultazione degli utenti e degli uffici della ASL preposti
ai controlli. La relazione annuale analizza anche i questionari di soddisfazione resi.
2. INDAGINI SULLA SODDISFAZIONE DEGLI UTENTI:
La Casa di Cura garantisce tale indagine promuovendo la distribuzione del presente Opuscolo,
la somministrazione dei questionari di cui alla sezione quinta, ovvero tramite l-utilizzo di questionari
maggiormente dettagliati e allocati negli appositi espositori, nonché espletando indagini
campionarie sia sui soggetti fruitori dei servizi, sia sulle schede di dimissione ospedaliera, sia sulle
condizioni igienico-ambientali dell'intera struttura.
3. SALA CONFERENZE E RIUNIONI:
La Clinica dispone di una sala conferenze per riunioni scientifiche di aggiornamento per il
personale (collegata anche con il complesso operatorio).
4. CONTENIMENTO LISTE DI ATTESA:
Data l’organizzazione del lavoro e le tecnologie disponibili la struttura eroga prestazioni
garantendo tempi di attesa da zero a massimo due giorni.
5. RECLAMI:
È possibile inoltrare i reclami, per i problemi non soluti e/o gravi carenze riscontrate, alla Direzione
Sanitaria, firmati con indirizzo e numero telefonico attraverso i questionari di gradimento.
Per segnalare disservizi durante il ricovero il paziente può rivolgersi alla Caposala, ai medici e se
necessario al Direttore Sanitario.
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Sezione V - Questionari
I questionari che Le chiediamo di compilare sono assolutamente anonimi; se Lei desidera, però,
può firmarli mantenendo comunque il diritto alla massima riservatezza da parte nostra. Una volta
compilate le schede, esse potranno essere inviate mediante il Servizio Postale alla Direzione Sanitaria
oppure imbucate nella cassetta dei "RECLAMI" posizionata all'ingresso della Casa di Cura e presso
l'ufficio Ricezione-Accettazione posizionato al pianterreno.
I questionari non si riferiscono all'aspetto specifico delle cure mediche, alle condizioni generali di
degenza o dei servizi, in quanto i problemi clinici personali vanno discussi esclusivamente con i
medici curanti, ovvero con il Direttore Sanitario, disponibile, in ogni caso, nei confronti dell'Utenza.
La compilazione dei questionari persegue lo scopo del miglioramento dell’assistenza e del controllo
di qualità.

QUESTIONARIO
Gentile signore/a, per migliorare il nostro servizio abbiamo bisogno del Suo aiuto.
Per questo Le chiediamo di rispondere a queste poche, semplici domande.
Se Io desidera potrà firmare questo questionario, altrimenti potrà restituirlo in maniera
assolutamentei anonima.
La ringraziamo comunque.
In quale piano di degenza è stato ricoverato? I
II
III IV
V
VI
Chi ha scelto la Casa di Cura “Clinica Sanatrix” o come è avvenuto il Suo ricovero:
• per auto invito (paziente e suoi familiari)?
• su consiglio di amici per la presenza di un Medico Specialista?
• su consiglio del Medico Curante di famiglia?
• dopo una visita ambulatoriale in Casa di Cura?
• con trasporto d'urgenza?

SI
SI
SI
SI
SI

NO
NO
NO
NO
NO

1) COME GIUDICA L’ACCOGLIENZA RICEVUTA AL RICOVERO?
MODESTA
SUFFICIENTE
BUONA
OTTIMA
2) COME GIUDICA L’ACCOGLIENZA IN REPARTO AL MOMENTO DEL RICOVERO?
MODESTA
SUFFICIENTE
BUONA
OTTIMA
3) COME GIUDICA L'ASSISTENZA RICEVUTA IN REPARTO DAL PERSONALE?
MODESTA
SUFFICIENTE
BUONA
4) COME GIUDICA LA QUALITA' DEL VITTO?

OTTIMA

MODESTA
SUFFICIENTE
BUONA
OTTIMA
5) COME GIUDICA LA DISPONIBILITA' DEL PERSONALE SANITARIO NEI CONFRONTI SUOI E
DEI SUOI FAMILIARI, ANCHE PER EVENTUALI INFORMAZIONI?
MODESTA
SUFFICIENTE
BUONA
OTTIMA
6) COME GIUDICA L'ORGANIZZAZIONE COMPLESSIVA DELLA CLINICA?
MODESTA

SUFFICIENTE

BUONA

OTTIMA
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Sezione VI - Servizio di Prevenzione e Protezione - Meccanismi di Tutela e Verifica
Responsabile ing. Stefano Decimo
La Casa di Cura è impegnata da sempre - compatibilmente agli aspetti organizzativi, tecnici ed
economici - a migliorare sempre più il livello della sicurezza della struttura con attenzione ai luoghi
di lavoro, ai dipendenti, agli ospiti. I vertici organizzativi sono sempre tesi ad abbinare quanto
necessario per il rispetto delle prescrizioni tecniche o di legge con la prevenzione.
Il Direttore Sanitario, il Presidente del C.d.A., il R.S.P.P., il Direttore Generale analizzano
sistematicamente il livello di sicurezza della Casa di Cura con sequenze continue per:
1 - stabilire gli obiettivi, la metodica e i mezzi disponibili;
2 - valutare i rischi e le priorità d’intervento;
3 - esaminare il cronoprogramma attuativo;
4 - controllare le realizzazioni in itinere;
5 - valutare ed evolvere il programma generale.
Durante la fase 4 sono possibili minimi disagi provvisori arrecati agli ospiti - per lavori in corso - di
cui si chiede già scusa.
Il R.S.P.P., in unione con il Direttore sanitario ed il Medico Competente, segue e verifica, ai sensi della
normativa vigente, gli specifici protocolli di sicurezza:
• protocolli di sanificazione e controlli preventivi di contaminazione ambientale;
• protocolli per l’eﬃcienza degli impianti tecnologici.
L’efficienza degli impianti è affidata a Ditte con specifica abilitazione.
Tutti gli impianti presentano segnalazione “allarme” in punto presidiato h24.
Per la sicurezza dei luoghi e delle persone nella struttura è in esercizio circuito di videosorveglianza
continua h24 con il controllo diretto esclusivo da parte di personale autorizzato.
Gli ospiti sono invitati:
• a porre la massima attenzione agli avvisi e alla segnaletica per la sicurezza,
• a rispettare, in caso di incendio e/o eventi sismici, le indicazioni impartite dal personale.
In riferimento alle radiazioni ionizzanti sono nominati:
Esperto qualificato Ing. Festa Vittorio

Sezione V - Responsabile centro elaborazioni privacy manager: Sig. Borrone Rosario
La Clinica Sanatrix S.p.A. è dotata di un centro elaborazione dati all’avanguardia che tratta i dati sia
dei pazienti che del personale tutto nel rispetto delle regole dettate dalla nuova normativa in
materia di Privacy secondo il regolamento UE/2016/679.

Sezione V - Igiene e controlli di sanificazione
Tutti i locali e le attrezzature della clinica vengono sottoposti a protocolli di sanificazione,
sempre registrati.
Viene inoltre effettuato un controllo continuo di igiene dal punto di vista microbiologico sugli
ambienti, sulle attrezzature e sul vitto.
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Riferimenti legislativi per la carta dei servizi
D.P.C.M. 19 Maggio 1995 (G.U. 31 Maggio ‘95 n° 125 s.o.)
Ministero della Sanità - Linee guida n° 2/95 (G.U. 31 agosto n° 203 s.o.)

La presente carta dei servizi è stata redatta previa
consultazione della
Lega Italiana per la Lotta Contro i Tumori
Sede di Napoli
Via M.Semmola
80131 Napoli (NA)

S.p.A.

ver. 4.1

Via San Domenico, 31 - 80127 Napoli
Accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale
P.IVA: 00739710630
e-mail: info@sanatrix.it
sito web: www.sanatrix.it

