L’ARTE DI PRENDERSI CURA DI VOI
Gentile signora, egregio signore,
la “carta dei servizi” è una pubblicazione che raccoglie tutte le informazioni sulla Casa di Cura Villa Montallegro,
redatta secondo le disposizioni del D.P.C.M. 19 maggio 1995 - “Linee guida del Ministero della Sanità n. 2/95”.
In queste pagine troverà indicazioni utili sulla nostra attività e sui servizi che possiamo offrirLe.
L’obiettivo è quello di garantire un’assistenza personalizzata, mirata alle esigenze del nostro Cliente, per accrescerne il livello di soddisfazione: per questo motivo tutti i processi produttivi vengono costantemente monitorati, per individuare i punti critici, migliorare la nostra professionalità e accrescere il gradimento di chi riceve
questi servizi.
La Casa di Cura si impegna a mantenere gli standard qualitativi adottati ed eventualmente a intraprendere le
D]LRQLFRUUHWWLYHDOODULFHUFDGHOOµHFFHOOHQ]D/DFHUWL½FD]LRQHGHOVLVWHPD4XDOLWjUDSSUHVHQWDXQPRGRSHU
garantire la coerenza dei processi organizzativi e del comportamento del personale con gli obiettivi raggiunti.
RingraziandoLa per l’attenzione, Le porgiamo i nostri migliori saluti.
Francesco Berti Riboli
Amministratore delegato
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locali e Imprese, adeguandosi volontariamente a quanto previsto dalla soprariportata normativa e indicato
dall’articolo 8 della Legge 24/3/2012 n. 27 (qui di seguito riportato integralmente).
La informiamo che troverà sul nostro sito www.montallegro.it/download, alla voce “Carta dei servizi”, gli eventuali aggiornamenti successivi alla realizzazione di questa pubblicazione.
Articolo 8 - (Contenuto delle carte di servizio)
/HFDUWHGLVHUYL]LRQHOGH½QLUHJOLREEOLJKLFXLVRQRWHQXWLLJHVWRULGHLVHUYL]LSXEEOLFLDQFKHORFDOLRGLXQµLQIUDVWUXWWXUDQHFHVVDULD
SHUOµHVHUFL]LRGLDWWLYLWjGLLPSUHVDRSHUOµHVHUFL]LRGLXQGLULWWRGHOODSHUVRQDFRVWLWX]LRQDOPHQWHJDUDQWLWRLQGLFDQRLQPRGRVSHFL½FRL
diritti, anche di natura risarcitoria, che gli utenti possono esigere nei confronti dei gestori del servizio e dell’infrastruttura.
$O½QHGLWXWHODUHLGLULWWLGHLFRQVXPDWRUL HGHJOLXWHQWLGHLVHUYL]LSXEEOLFLORFDOLHGLJDUDQWLUHODTXDOLWjOµXQLYHUVDOLWjHOµHFRQRPLFLWj
delle relative prestazioni, le Autorità indipendenti di regolazione e ogni altro ente pubblico, anche territoriale, dotato di competenze di
UHJROD]LRQHVXLVHUYL]LSXEEOLFLDQFKHORFDOLGH½QLVFRQRJOLVSHFL½FLGLULWWLGLFXLDOFRPPD6RQRIDWWHVDOYHXOWHULRULJDUDQ]LHFKHOH
LPSUHVHFKHJHVWLVFRQRLOVHUYL]LRROµLQIUDVWUXWWXUDGH½QLVFRQRDXWRQRPDPHQWH
$TXHVWRSURSRVLWRVLSUHFLVDFKHOHSURFHGXUHSHURWWHQHUHLULVDUFLPHQWLLQWHPDGLUHVSRQVDELOLWjPHGLFDVDUDQQRFRPSOHWDWHQHOULVSHWWRGLTXDQWRLQGLFDWRGDO'/JVQ²0HGLD]LRQH½QDOL]]DWDDOODFRQFLOLD]LRQHGHOOHFRQWURYHUVLHFLYLOLHFRPPHUFLDOL³
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L’ARTE DI...
9LOOD0RQWDOOHJURGDROWUHDQQLVLJQL½FDTXDOLWjHSURIHVVLRQDOLWjQHOODFXUDH
nella prevenzione, unite alla continua ricerca delle più avanzate tecnologie utili a
questa sua missione.
Consapevole della ricchezza del patrimonio artistico e culturale di Genova, Villa
0RQWDOOHJURVRVWLHQHLQROWUHDWWLYLWjFKHSURPXRYRQRHTXDOL½FDQRODFLWWjFRQLXgando con successo la diffusione di cultura del benessere, la promozione di uno
sport consapevole e la passione per l’arte in tutte le sue espressioni.

LA STRUTTURA

L’ARTE DI GARANTIRE OGNI GIORNO

/$0$66,0$48$/,7«$,12675,263,7,
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Villa Montallegro è una struttura pensata soprattutto per il benessere della persona, con l’obiettivo di garantire
alti standard qualitativi sanitari e il comfort di un’ospitalità a cinque stelle.
6LVYLOXSSDVXXQDVXSHU½FLHLQWHUQDGLTXDVLPLODPTFLUFRQGDWDGDROWUHXQHWWDURGLSDUFRVHFRODUHLWUH
HGL½FLSULQFLSDOL 9LOOD0RQWDOOHJUR9LOOD&KLDUDH9LOOD5RVD FROOHJDWLGDSDVVDJJLLQWHUQLRVSLWDQRUHSDUWLGL
degenza, strutture sanitarie specializzate e studi medici dedicati all’attività libero professionale di consulenza
e di visita.
Montallegro è operativa 24 ore su 24, 365 giorni all’anno: oltre alla presenza di una guardia medica, offre ai
propri Clienti un servizio di pronta reperibilità assicurato da specialisti in ambito anestesiologico, cardiologico,
radiologico e di laboratorio di analisi cliniche, supportato da personale infermieristico e tecnico preparato ad
affrontare ogni situazione. L’attività si sviluppa su: diagnostica, degenza, blocco operatorio, terapia intensiva,
riabilitazione e servizi ambulatoriali.
Villa Montallegro dispone attualmente di 60 posti letto, in camere singole - o dotate di secondo letto per l’accompagnatore - allestite secondo elevati standard sanitari e alberghieri: letti a regolazione elettrica, climatizzazione, televisori LED con impianto satellitare e digitale, accesso WiFi a internet, frigobar. Particolare atten-

zione è riservata all’insonorizzazione delle stanze e alle dotazioni tecnologiche: telemetria per il monitoraggio
dei Pazienti e intercomunicazione vocale con la sala medica.
Ristorazione e hotellerie sono curati nei minimi dettagli.
Spazi comuni e sale di accoglienza sono studiati in modo tale da rendere il soggiorno dei Clienti più piacevole
riducendo la percezione ospedaliera.
Durante il loro soggiorno in Casa di Cura, i Pazienti possono usufruire di numerose facility aggiuntive: libri,
quotidiani e riviste su richiesta sono recapitati direttamente in camera ed è disponibile un servizio di coiffeur
ed estetista. Il Cappellano celebra la Santa Messa alla domenica e nelle festività, oltre a somministrare Sacramenti quando richiesto.
Per garantire sempre la massima qualità ai propri Ospiti, Montallegro ha puntato al miglioramento sia dei
servizi sia della struttura, attraverso una serie di interventi che nel corso degli anni l’hanno portata a essere
una delle realtà sanitarie private più avanzate e innovative in Italia.
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L’ARTE DI PRECORRERE I TEMPI

CON UNO SGUARDO RIVOLTO AL FUTURO
La continua ricerca dell’eccellenza caratterizza la storia di Villa Montallegro sin dalla sua fondazione - primo
marzo 1949, su iniziativa di Edoardo G.B. Riboli - evolvendosi e arricchendosi nel corso degli anni con nuove
strutture e attività per garantire sempre la migliore qualità dei servizi offerti.
Con oltre 60 anni di storia, Montallegro è un punto di riferimento nel panorama della sanità privata italiana, in
14

grado di unire professionalità e tecnologie all’avanguardia. Il nostro sguardo è sempre rivolto al futuro, anche
DWWUDYHUVRODFROODERUD]LRQHFRQSHUVRQDOLWjSUHVWLJLRVHGHOODPHGLFLQDSDUWQHUVKLSVFLHQWL½FKHFRQLVWLWXWL
nazionali e internazionali, l’implementazione di attività specialistiche di prevenzione, diagnosi e cura. Dedichiamo particolare attenzione anche all’informazione e alla formazione: da più di quindici anni Montallegro
RUJDQL]]DHYHQWLHFRQYHJQL½QDOL]]DWLDOOµDJJLRUQDPHQWRHDOODGLYXOJD]LRQHVFLHQWL½FDULYROWLVLDDL3URIHVVLRnisti sia al grande pubblico.
Il nostro percorso inizia il 22 gennaio del 1952 col primo intervento chirurgico: da allora, più che di storia, per
Montallegro si può parlare di continua evoluzione.
Sono stati molti i cambiamenti e le innovazioni in Villa Montallegro negli ultimi quindici anni.
1HOqVWDWRLQDXJXUDWR FRQODFRVWUX]LRQHGHOODQXRYDDODHVWGL9LOOD5RVD LOUHSDUWRGL½VLRNLQHVLWHUDSLD

(piùKinesi), oggi polo d’avanguardia sul territorio genovese nella riabilitazione post operatoria e post traumatica.
Nel 2004 in Villa Chiara (completamente ristrutturata) è stato aperto il centro piùDonna, struttura polivalente
dedicata alla salute della donna in tutti i suoi aspetti.
1HOVLqFRQFOXVDODULTXDOL½FD]LRQHGHOSLDQRIRQGLGL9LOOD0RQWDOOHJURGRYHVRQRRVSLWDWLLVHUYL]LGL
diagnostica per immagini (TC spirale), di cardiologia e di reumatologia (inclusa la strumentazione per densitometria ossea computerizzata).
4XLVRQRVWDWLDQFKHDOOHVWLWLLORFDOLGHGLFDWLDOOµDFFHWWD]LRQHLQIHUPLHULVWLFD
Nel novembre 2010 è stato realizzato un impianto fotovoltaico di media potenza, da 20 Kw, per produrre energia
HOHWWULFDSRVL]LRQDWRVXOWHWWRGHOOµHGL½FLRSULQFLSDOH/µLPSLDQWRqEHQLQVHULWRQHOOD\RXWGHOOD&DVDGL&XUD
fungendo anche da copertura e riparo dal sole per le camere del IV piano di degenza. La soluzione adottata
qLQOLQHDFRQOD½ORVR½DD]LHQGDOHGL9LOOD0RQWDOOHJURFKHSUHYHGHXQLPSHJQRFRVWDQWHSHUODVDOYDJXDUGLD
dell’ambiente: non causa inquinamento dal punto di vista chimico (non produce emissioni, residui o scorie),
termico (le temperature massime raggiungono valori non superiori a 60°C), acustico (non vi è emissione di
UXPRUHGXUDQWHOµHVHUFL]LR HQRQULFKLHGHRUJDQLLQPRYLPHQWRQpFLUFROD]LRQHGL¾XLGLDWHPSHUDWXUHHOHYDWH
o in pressione.
Nel 2011 è stato completato il nuovo blocco operatorio di alta complessità, con tre sale operatorie completamente informatizzate e all’avanguardia, oltre a un attrezzato reparto di terapia intensiva (vedasi le
voci dedicate).
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Nell’aprile 2012 è stato attivato il centro di chirurgia a media e bassa complessità (ambulatoriale
ed endoscopica).
Nell’estate seguente è stato ultimato il restyling degli spazi ambulatoriali. Tutti gli studi medici sono stati
pensati per offrire al Paziente e al Professionista un ambiente confortevole e riservato, ma soprattutto funzionale, grazie all’installazione in ogni studio di un pc collegato alla rete aziendale, per consentire la visione
di immagini diagnostiche e l’elaborazione del referto e la dotazione di un letto da visita a sollevamento e
movimentazione elettrica.
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Nel 2013 viene dedicata un’apposita area dedicata alla manipolazione e preparazione dei farmaci antiblastici
(UPFA) dotata di tutte le più moderne tecnologie per l’allestimento di queste terapie in totale sicurezza per
gli operatori.
Tra il dicembre 2013 e l’inizio del 2014 si è conclusa la ristrutturazione dei reparti di degenza di Villa Montallegro, con una particolare attenzione al risparmio energetico e dunque all’ambiente: allo scopo di conciliare
le esigenze economiche aziendali con il massimo comfort e con l’estetica, i corpi illuminanti di tutte le aree
comuni e delle camere sono stati sostituiti con elementi a tecnologia LED.
Nel 2014 viene attivato l’ambulatorio infermieristico.
Nel novembre 2015 è stata installata la nuova REVOLUTION EVO CT, strumento al top di gamma di General

Electric. Si tratta di una TC volumetrica a 128 strati che, in virtù delle soluzioni tecnologiche adottate, permette
OµDEEDWWLPHQWRGHOODGRVHUDGLDQWH½QRDOOµGLTXHOODGHOOHDOWUH7&DWWXDOPHQWHLQVWDOODWHVXSLD]]DFRQXQ
PLJOLRUDPHQWRVLJQL½FDWLYRSHUODVLFXUH]]DGHO3D]LHQWHDIURQWHGLXQHFFH]LRQDOHSRWHUHGLULVROX]LRQHSDUL
a 0,28 mm e un’alta velocità di acquisizione delle immagini.
Una serie di pacchetti software specialistici consentono con questo strumento l’esecuzione di indagini particoODULWUDFXL7&FRORQVFRSLDFRQDOJRULWPRDXWRPDWLFRGLULOHYDPHQWRGHOOHDOWHUD]LRQLGHOODSDUHWHLQWHVWLQDOH
'HQWDOVFDQSHUORVWXGLRGHOOHSDWRORJLHRGRQWRLDWULFKHHODSLDQL½FD]LRQHGHOOµLPSODQWRORJLDDSSOLFDWLYRSHU
angio TC. Particolarmente innovativo è il software per TC cardiaca che permette la ricostruzione tridimensioQDOHGHOOHFRURQDULHHOµDQDOLVLIXQ]LRQDOHGHOOµDWWLYLWjFDUGLDFD &DUGO4IXQFWLRQ;SUHVV ROWUHDTXDQWL½FDUHFRQ
precisione i volumi del ventricolo sinistro e destro, la frazione di eiezione e la massa del miocardio. Il programPD6PDUWVFRUHRIIUHODSRVVLELOLWjGLYDOXWDUHOHHYHQWXDOLFDOFL½FD]LRQLGHOOHDUWHULHFRURQDULFKHJUD]LHDXQD
scansione volumetrica sincronizzata con la traccia ECG.
4XHVWHVRQRVRORDOFXQHGHOOHIXQ]LRQDOLWjGHOODQXRYDDSSDUHFFKLDWXUDFKHGLYHQWDODVWUXPHQWD]LRQHWHFQRlogicamente più all’avanguardia sul territorio ligure - non solo in ambito privato, ma anche pubblico - e fra le
più evolute in Italia.
Nell’ambito del recente rinnovamento del reparto di diagnostica segnaliamo - sempre grazie a un accordo
commerciale con General Electric (che porterà all’acquisizione di un sistema per RMN) - anche la disponiELOLWj GHO QXRYR H DJJLRUQDWR HFRJUDIR *( /2*,4 ( ;'&/($5 FKH GLVSRQH GL VYDULDWH IXQ]LRQDOLWj WUD FXL
OµHODVWRJUD½D XQ QRWHYROH YDORUH DJJLXQWR QHOOD GLDJQRVL GHOOH SDWRORJLH HSDWLFKH H GHOOH OHVLRQL PXVFRODUL
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/DVWUXWWXUDGLFDUGLRORJLDHIIHWWXDLQGDJLQLHOHWWURFDUGLRJUD½FKHGLEDVHGLQDPLFKH +ROWHU(&*HSUHVVRULR 
HVRWWRVIRU]R FLFORHUJRPHWUR ROWUHDYDOXWD]LRQLHFRFDUGLRJUD½FKH
Nel laboratorio pneumologico si svolgono prove di funzionalità respiratoria e test allergometrici.
1HOFHQWURGLUHXPDWRORJLDYLHQHHVHJXLWDODGHQVLWRPHWULDRVVHDFRPSXWHUL]]DWD 02&VLVWHPD'(;$ 
1HOODERUDWRULRGLQHXUR½VLRORJLDVLUHDOL]]DQRHOHWWURHQFHIDORJUDPPLVWDQGDUGHGLQDPLFLVWXGLGHOODYHORFLWj
GLFRQGX]LRQHVHQVLWLYRPRWRULDHGHOHWWURPLRJUD½H
Oltre al laboratorio di analisi di Villa Montallegro, disponibile 24 ore su 24 per esami di chimica clinica, ematologia e microbiologia, è attivo un servizio di anatomia patologica per analisi cito-istologiche, allestibili anche
nel corso degli interventi operatori (esami istologici estemporanei, direttamente nel laboratorio realizzato nel
nuovo reparto chirurgico).
In ottemperanza alla Direttiva europea n. 604 del 5 giugno 2014, è stato completamente ristrutturato il laboratorio di cito-isto-patologia. Le nuove dotazioni (es. processatori a circuito chiuso) impediscono agli operatori
la potenziale inalazione di formaldeide (agente chimico di forte tossicità). Vengono inoltre impiegati armadi
FOLPDWL]]DWLSHUORVWRFFDJJLRGHOOHVRVWDQ]HWRVVLFKHHLQ½DPPDELOLFDSSHD¾XVVLODPLQDULSHUODPDQLSRODzione in sicurezza dei preparati istologici e delle colorazioni, un microtomo per la sezione delle inclusioni in
SDUDI½QDHODSUHSDUD]LRQHGHLYHWULQLROWUHDXQVLVWHPDLQIRUPDWL]]DWRFKHSHUPHWWHODPDUFDWXUDHOHWWURQLFD
di blocchetti e vetrini.
4XHVWLLQWHUYHQWLVWUXWWXUDOLVLFRQLXJDQRSHUIHWWDPHQWHFRQOµRELHWWLYRSULPDULRGL0RQWDOOHJURLOEHQHVVHUHH

la cura della persona. Proprio in un’ottica di costante attenzione al Cliente e di miglioramento della qualità del
servizio offerto, sono stati interamente rinnovati i complementi di arredo (frigobar, tendaggi, divani e poltrone)
e la quadreria.
Montallegro, nell’impegno di contribuire alla valorizzazione del patrimonio storico e socio-culturale del territorio in cui opera, ha creato un percorso all’interno della propria struttura - una sorta di “grande libro” da sfogliare passeggiando - alla scoperta di tesori e tradizioni liguri. I piani di degenza sono stati così impreziositi da
“scatti” genovesi con soggetti a tema: gli antichi Palazzi dei Rolli, le Botteghe storiche genovesi e le discipline
sportive che caratterizzano la storia della Liguria.
La Direzione si è dedicata a un progetto di “aromaterapia” che prevede la diffusione di essenze gradevoli nei
diversi ambienti della Casa di Cura, come per esempio il talco - adottato per i reparti di degenza perché evoca
una sensazione di igiene e di purezza - e il the verde, più soft e meno aromatico, indicato per le aree d’attesa e
JOLXI½FLGLDFFHWWD]LRQHHDPPLQLVWUD]LRQH
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I PERCORSI
IN AUTO
- da Ponente
(Francia, Ventimiglia, Savona, Aeroporto Cristoforo Colombo...):
Uscita A10 Genova Ovest > Sopraelevata > Corso Italia > Via Campanella > Via De Gaspari
> Via Guerrazzi > Via Boselli > Piazza Leonardo Da Vinci > Via Monte Zovetto

20

- da Levante
(Toscana, La Spezia...):
Uscita A12 Genova Nervi > Corso Europa > Corso Gastaldi > Via Corridoni
> Via Monte Zovetto
- da Nord
(Svizzera, Lombardia, Piemonte...):
Uscita A12 Genova Est > Via Canevari > Stazione Brignole > Via T. Invrea > Corso Gastaldi
> Via Corridoni > Via Monte Zovetto

IN AEREO
Aeroporto di Genova, scalo di voli nazionali e internazionali.
Dista circa 10 chilometri da Villa Montallegro. Dall’aeroporto si può proseguire in taxi oppure
LQDXWREXVFRQ9RODEXV ½QRDOODVWD]LRQH%ULJQROH !Q FDSROLQHD%ULJQROHYLDOH7KDRQGL5HYHO 

IN TRENO
La stazione ferroviaria più vicina a Villa Montallegro è la stazione Brignole dove fermano i treni
“Intercity” e “TRV” (Treni Regionali Veloci). Di qui si può proseguire in taxi oppure in autobus con la
linea n° 43, che si trova al capolinea a Brignole-viale Thaon di Revel.

IN AUTOBUS
Si arriva con la linea n° 43 (capolinea in viale Thaon di Revel, davanti alla stazione Brignole).
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GLI ORARI*
centralino
sempre presidiato
informazioni/accettazione
da lunedì a venerdì dalle 7 alle 20.15
sabato dalle 7 alle 20
domenica dalle 8 alle 20
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amministrazione
da lunedì a venerdì dalle 8 alle 19
sabato dalle 8 alle 14
prenotazione visite ambulatoriali
servizio “call center” tel. 010 3531.283
da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 19
apertura cancello
tutti i giorni dalle 6 alle 22.30
(si ricorda il senso unico di marcia dal lunedì al sabato dalle ore 7.30 alle 20, con ingresso dei veicoli da via Monte
Zovetto 27 e uscita attraverso il cancello di via Montallegro 31 R cancello)

orario di visita ai degenti
tutti i giorni dalle 6.30 alle 22
servizio bar
tutti i giorni dalle 7 alle 21
servizio ristorante
tutti i giorni dalle 12.30 alle 13.45 e dalle 19.15 alle 20.30
Santa Messa (presso la Cappella interna)
domenica e giorni festivi alle 10.30
RUDULVXVFHWWLELOLGLSRVVLELOLYDULD]LRQLVWDJLRQDOL
LO STAFF*
Villa Montallegro può contare su un organico di oltre 120 dipendenti, fra cui
area sanitaria
3 medici specialisti in anestesia e rianimazione (responsabile e assistenti), 48 infermieri professionali (degenza,
sala operatoria, terapia intensiva), 10 operatori socio sanitari, 2 ausiliari di sala operatoria, 3 tecnici di radiologia
medica, 7 terapisti della riabilitazione, 2 biologhe servizio anatomia patologica, oltre a 30 collaboratori medici tra
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cui 1 direttore sanitario, 2 vice direttori sanitari, 5 specialisti in servizio di guardia medica interna, 3 cardiologi,
UDGLRORJLDQDWRPRSDWRORJLFRQVXOHQWHSHUODERUDWRULRDQDOLVLFOLQLFKH½VLDWUDHDQFRUDIDUPDFLVWL
tecnico di radiologia medica, 11 terapisti della riabilitazione.
area amministrativa e tecnica
40 persone nell’area amministrativa, 10 addetti all’area tecnica.
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personale operante in “service” all’interno della struttura
oltre 30 persone impegnate in:
JHVWLRQHULVRUVHXPDQHDI½GDWRDVWXGLRDVVRFLDWR/XSLH3XSSR
servizio informatico a cura di Gruppo FOS
ristorazione in appalto esterno
GLVWULEX]LRQHSDVWLDLSLDQLGLGHJHQ]DHVDQL½FD]LRQHJUD]LHD)DVW3ROLVKVUO
lavanderia e guardaroba assicurati da Servizi Italia SpA
servizi di sicurezza garantiti da Meridiana Multiservice e Victoria Secnet srl
laboratorio analisi cliniche disponibile 24 ore su 24 - in collaborazione con Ente Ospedaliero Ospedali Galliera
HOHQFRDJJLRUQDWRDOGLFHPEUH

$77,9,7«',98/*$7,9$

L’ARTE DI DIVULGARE CULTURA E BENESSERE

Miglioramento continuo dei servizi offerti e rispetto degli alti livelli di eccellenza raggiunti sono per noi obiettivi
costanti, garantiti quotidianamente grazie anche alla consapevolezza dell’importanza di una corretta e trasparente comunicazione con gli operatori del settore, i Professionisti e soprattutto i Pazienti.
3HUTXHVWRGDROWUHDQQL0RQWDOOHJURLQYHVWHVXIRUPD]LRQHHGLYXOJD]LRQHVFLHQWL½FD2OWUHDFROODERUDUH
FRQOD6RFLHWj/LJXUHGL&KLUXUJLDDSDUWLUHGDOKDLQL]LDWRDRUJDQL]]DUHSURSULHYHQWLVFLHQWL½FLULYROWLVLD
ai Professionisti - per soddisfare le necessità formative del personale sanitario, come previsto dal Ministero
della Salute - sia al grande pubblico, con diverse iniziative divulgative che nel corso degli anni hanno dato vita,
in maniera strutturata, a un calendario annuale di eventi. Il 2014 è stato l’anno di “#piùgustoperlavita”, una
serie di appuntamenti legati alla prevenzione grazie all’alimentazione, così come il 2013 ha visto il successo
degli eventi “piùinforma”, un viaggio tra cinema, arte, sport e cultura della salute.
Lo sport rappresenta per Montallegro un simbolo di salute e benessere. Nel 2014 con l’avvio dell’attività di
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GLYXOJD]LRQHVFLHQWL½FDSLJXVWRSHUODYLWDqVWDWRSURPRVVRFRQVXFFHVVRLOOHJDPHWUDEHQHVVHUHPRYLPHQto e alimentazione. Nel 2015 - nell’ambito dello stesso progetto - Montallegro accompagna da vicino alcune
6RFLHWj VSRUWLYH GLOHWWDQWLVWLFKH JHQRYHVL DWWLYDQGR XQ SURJHWWR VFLHQWL½FRGLYXOJDWLYR SHU FROODERUDUH DOOD
gestione degli atleti, con particolare riferimento al settore giovanile. I giovani atleti sono seguiti focalizzando
l’attenzione clinica sugli ambiti motorio, cardiaco e nutrizionale, per assisterli in una crescita armonica ed
equilibrata e nel miglioramento delle loro performance.
Da sempre vicina al mondo dello sport ligure e nazionale, Montallegro collabora anche con prestigiose società
di calcio (Genoa, Sampdoria, Spezia) e di pallanuoto (Pro Recco) ed è sponsor delle più importanti manifestazioni sportive genovesi, fra cui l’Aon Open Challenger di tennis.
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VILLA MONTALLEGRO, GENOVA, LIGURIA
Montallegro - profondamente legata al territorio in cui opera - riconosce e apprezza il patrimonio storico e
culturale di Genova e della Liguria, promuovendo attività ed eventi per valorizzarne le peculiarità e consentire
anche ai Genovesi di scoprire le meraviglie, spesso nascoste o comunque misconosciute, della propria città.
3HU GLPRVWUDUH Oµ²DPRUH³ SHU *HQRYD QDVFH LO SURJHWWR LFRQRJUD½FR UHDOL]]DWR QHL SLDQL GL GHJHQ]D GL 9LOOD
Montallegro, con una serie di immagini rappresentative di Genova e della Liguria, dai palazzi dei Rolli, alle Botteghe storiche, ai “santuari laici” dell’attività sportiva raccontati dai campioni di ieri e di oggi. Un progetto che
ha visto il suo naturale completamento nel volume “Genova, Liguria” realizzato da Montallegro e coordinato da
Gian Marco Tormena. Si tratta di una raccolta di immagini su questi tre temi: le grandi dimore che le famiglie

aristocratiche genovesi hanno costruito per dimostrare forza e accrescere il proprio potere, i luoghi dove da
svariati decenni continuano a convivere genio e fatica, gli sport a stretto contatto con la natura, soprattutto il
mare, per interpretare il senso della ligusticità.
A completamento del progetto #piùgustoperlavita, nell’anno di Expo 2015, Villa Montallegro ha promosso la
pubblicazione del volume “Liguria salute in cucina. Cinquemila metri di bellezza, gusto, tradizione”, edito in
collaborazione con Sagep e curato da Sergio Rossi (studioso delle tradizioni gastronomiche delle comunità
OLJXUL  /XFD 6SLJQR PHGLFR VSHFLDOLVWD LQ 6FLHQ]D GHOOµDOLPHQWD]LRQH H FRRUGLQDWRUH VFLHQWL½FR GL SLJXstoperlavita) e Daniela Vettori (food blogger, responsabile della comunicazione per Slow Food La Spezia).
Il volume racconta la cucina ligure inquadrata da diversi punti di vista: la storia e la tradizione locale, le ricette,
LOYDORUHQXWUL]LRQDOHHLEHQH½FLSHUODVDOXWHGLTXHVWD SHFXOLDUH GLHWDPHGLWHUUDQHDSRYHUDPDJXVWRVLVVLPD
Forte è il sostegno offerto a iniziative culturali: così nascono l’impegno rinnovato per il terzo anno nei confronti
del Museo di arte contemporanea di Villa Croce e il patronage nei confronti del Museo dell’Accademia Ligustica
di belle arti: Montallegro ospita in prestito (a rotazione) opere di queste due istituzioni museali, per informare
e invogliare chi transita nella Struttura sulle novità in cartellone.
La ricerca continua dell’eccellenza per Villa Montallegro si esprime quindi anche attraverso la valorizzazione
del territorio e della sua identità, con un ruolo di primo piano per la riscoperta del patrimonio artistico, culturale e storico della città di Genova.
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I SERVIZI DALLA A ALLA Z

A
ACCETTAZIONE AMMINISTRATIVA
Veda “Ricovero”, “Convenzioni”.
ACCETTAZIONE INFERMIERISTICA
Veda “Ricovero”.
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AMBULATORIO CHIRURGICO
In Villa Montallegro è attivo l’ambulatorio chirurgico destinato alle prestazioni chirurgiche in anestesia
locale e alla diagnostica invasiva in ambito gastroenterologico (gastro e colonscopia), urologico (cistoscopia) e ginecologico (isteroscopia e colposcopia). Gli spazi destinati all’attività chirurgica ambulatoriale sono
stati pensati per garantire confort, sicurezza e privacy al Paziente dal momento dell’accettazione al termine
dell’osservazione postoperatoria.
AMBULATORIO INFERMIERISTICO
Villa Montallegro mette a disposizione dei propri Clienti un ambulatorio infermieristico, attivo 7 giorni su 7.
Da lunedì a venerdì dalle ore 10 alle ore 12, sabato e domenica dalle ore 11 alle ore 12 è possibile usufruire di
queste prestazioni: misurazione pressione arteriosa, misurazione glicemia capillare, somministrazione farmaci
SHUYLDLQWUDPXVFRODUHHFRQ¾HERFOLVL VXSUHVFUL]LRQHPHGLFD PHGLFD]LRQHVHPSOLFHIHULWHXOFHUHHOHVLRQLGD
decubito, sostituzione catetere vescicale, cura enterostomie e gastrostomie.
Per informazioni e prenotazioni: infermieri@montallegro.it
Call center tel. +39 010 3531.283, lunedì - venerdì dalle 8.30 alle 19.

ANESTESIA E RIANIMAZIONE
Veda “Blocco operatorio”.
ANIMALI
Non è consentito l’ingresso di cani o altri animali all’interno della Casa di Cura.
Le rammentiamo inoltre che è vietato dare da mangiare ai piccioni o ad altri volatili.
Per ulteriori chiarimenti veda “...da ricordare” (pagina 85).
AREE FUMATORI
Villa Montallegro è un luogo di ricovero e di cura.
Si rammenta ai Signori Ospiti (Pazienti e Visitatori) che è vietato fumare sia all’interno sia all’esterno
della struttura.
3HULIXPDWRULVRQRVWDWHDOOHVWLWHWUHDSSRVLWHDUHHVLWXDWHVXOUHWURGHJOLHGL½FLGL9LOOD0RQWDOOHJUR9LOOD5RVDH
Villa Chiara: solo in queste zone, opportunamente segnalate, è consentito fumare.
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AREE RELAX
È a disposizione dei nostri Clienti e dei Loro accompagnatori una “lounge” adiacente al locale bar/ristorante al
piano terra di Villa Montallegro: uno spazio di attesa tranquillo e appartato dove leggere un libro, un quotidiano o
guardare la TV.
In questi ambienti sono esposte opere provenienti (in prestito, a rotazione) dal Museo di arte contemporanea di
Villa Croce e dal Museo dell’Accademia ligustica di Belle arti.

A

A
Sul terrazzo del IV piano (lato levante), è allestita un’area relax per trascorrere qualche ora all’aria aperta, in
compagnia degli accompagnanti: la pavimentazione è realizzata in erba sintetica e - protette da una copertura da
sole - sono sistemate poltrone e divani.
A ogni piano di degenza salotti di visita sono a disposizione di Pazienti e Ospiti.
ARIA CONDIZIONATA
7XWWLJOLDPELHQWLGHOOD&DVDGL&XUDVRQRGRWDWLGLLPSLDQWRGLDULDFRQGL]LRQDWD6HGHVLGHUDPRGL½FDUHODWHPSHratura all’interno della Sua camera, La preghiamo di rivolgersi al Personale di piano.
ASSICURAZIONI
Veda “Convenzioni”.
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ASSISTENZA INFERMIERISTICA PERSONALE
Su Sua richiesta la Casa di Cura potrà metterLe a disposizione un’assistenza infermieristica personale a pagamento, sotto la supervisione della Direzione sanitaria.
ASSISTENZA MEDICA
Veda “Medico curante”, “Medico di Guardia”, “Reperibilità”.
ATTIVITÀ AMBULATORIALE
L’attività ambulatoriale prevede l’erogazione di prestazioni di visita specialistica, di diagnostica strumentale (radiologica, cardiologica, ...), di riabilitazione e kinesiterapia, di chirurgia.

Le consulenze specialistiche vengono svolte negli studi professionali di Villa Montallegro, Villa Rosa e Villa Chiara,
dal lunedì al sabato.
Le visite possono essere prenotate telefonando allo 010 3531.283, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19.
Per ulteriori informazioni veda “Call center”, “Intramoenia”, “Poliambulatorio” e “Visite specialistiche ambulatoriali”.
ATTIVITÀ DIAGNOSTICA
L’attività si sviluppa nei reparti interni di diagnostica per immagini, cardiologia, pneumologia, reumatologia e neuUR½VLRORJLD HG q FRPSOHWDWD GDL ODERUDWRUL GL DQDOLVL ,O UHSDUWR GL GLDJQRVWLFD SHU LPPDJLQL q DWWUH]]DWR SHU OR
VYROJLPHQWR GL HVDPL GL UDGLRORJLD WUDGL]LRQDOH H YDVFRODUH PDPPRJUD½D HFRWRPRJUD½D FRQ FRORU GRSSOHU H
WRPRJUD½DFRPSXWHUL]]DWD4XHVWµDUHDqVWDWDRJJHWWRGLLPSRUWDQWLLQYHVWLPHQWLLQWHPDGLQRYLWjWHFQRORJLFKH
Nel novembre 2015 è stata installata la nuova REVOLUTION EVO CT, strumento al top di gamma di General Electric. Si tratta di una TC volumetrica a 128 strati che, in virtù delle soluzioni tecnologiche adottate, permette l’abEDWWLPHQWRGHOODGRVHUDGLDQWH½QRDOOµGLTXHOODGHOOHDOWUH7&DWWXDOPHQWHGLVSRQLELOLVX*HQRYDFRQXQPLJOLRUDPHQWRVLJQL½FDWLYRSHUODVLFXUH]]DGHO3D]LHQWHDIURQWHGLXQHFFH]LRQDOHSRWHUHGLULVROX]LRQHSDULD
mm e un’alta velocità di acquisizione delle immagini.
Una serie di pacchetti software specialistici consentono con questo strumento l’esecuzione di indagini particolari
WUDFXL7&FRORQVFRSLDFRQDOJRULWPRDXWRPDWLFRGLULOHYDPHQWRGHOOHDOWHUD]LRQLGHOODSDUHWHLQWHVWLQDOH'HQWDOVFDQ SHU OR VWXGLR GHOOH SDWRORJLH RGRQWRLDWULFKH H OD SLDQL½FD]LRQH GHOOµLPSODQWRORJLD DSSOLFDWLYR SHU DQJLR
TC. Particolarmente innovativo è il software per TC cardiaca che permette la ricostruzione tridimensionale delle
FRURQDULHHOµDQDOLVLIXQ]LRQDOHGHOOµDWWLYLWjFDUGLDFD &DUGO4IXQFWLRQ;SUHVV ROWUHDTXDQWL½FDUHFRQSUHFLVLRQHL
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volumi del ventricolo sinistro e destro, la frazione di eiezione e la massa del miocardio. Il programma Smartscore
RIIUHODSRVVLELOLWjGLYDOXWDUHOHHYHQWXDOLFDOFL½FD]LRQLGHOOHDUWHULHFRURQDULFKHJUD]LHDXQDVFDQVLRQHYROXPHtrica sincronizzata con la traccia ECG.
4XHVWHVRQRVRORDOFXQHGHOOHIXQ]LRQDOLWjGHOODQXRYDDSSDUHFFKLDWXUDFKHGLYHQWDODVWUXPHQWD]LRQHWHFQRORgicamente più all’avanguardia sul territorio ligure - non solo in ambito privato, ma anche pubblico - e fra le più
evolute in Italia.
Nell’ambito del recente rinnovamento del reparto di diagnostica segnaliamo - sempre grazie a un accordo
commerciale con General Electric (che porterà all’acquisizione di un sistema per RMN) - anche la disponiELOLWj GHO QXRYR H DJJLRUQDWR HFRJUDIR *( /2*,4 ( ;'&/($5 FKH GLVSRQH GL VYDULDWH IXQ]LRQDOLWj WUD FXL
OµHODVWRJUD½D XQ QRWHYROH YDORUH DJJLXQWR QHOOD GLDJQRVL GHOOH SDWRORJLH HSDWLFKH H GHOOH OHVLRQL PXVFRODUL
/DVWUXWWXUDGLFDUGLRORJLDHIIHWWXDLQGDJLQLHOHWWURFDUGLRJUD½FKHGLEDVHGLQDPLFKH +ROWHU(&*HSUHVVRULR H
VRWWRVIRU]R FLFORHUJRPHWUR ROWUHDYDOXWD]LRQLHFRFDUGLRJUD½FKH
Nel laboratorio pneumologico si svolgono prove di funzionalità respiratoria e test allergometrici.
1HOFHQWURGLUHXPDWRORJLDYLHQHHVHJXLWDODGHQVLWRPHWULDRVVHDFRPSXWHUL]]DWD 02&VLVWHPD'(;$ 
1HOODERUDWRULRGLQHXUR½VLRORJLDVLUHDOL]]DQRHOHWWURHQFHIDORJUDPPLVWDQGDUGHGLQDPLFLVWXGLGHOODYHORFLWj
GLFRQGX]LRQHVHQVLWLYRPRWRULDHGHOHWWURPLRJUD½H
Oltre al laboratorio di analisi di Villa Montallegro, disponibile 24 ore su 24 per esami di chimica clinica, ematologia e microbiologia, è attivo un servizio di anatomia patologica per analisi cito-istologiche, allestibili anche
nel corso degli interventi operatori (esami istologici estemporanei, direttamente nel laboratorio realizzato nel
nuovo reparto chirurgico).
In ottemperanza alla Direttiva europea n. 604 del 5 giugno 2014, è stato completamente ristrutturato il laboratorio

di cito-isto-patologia. Le nuove dotazioni (es. processatori a circuito chiuso) impediscono agli operatori la potenziale inalazione di formaldeide (agente chimico di forte tossicità). Vengono inoltre impiegati armadi climatizzati
SHUORVWRFFDJJLRGHOOHVRVWDQ]HWRVVLFKHHLQ½DPPDELOLFDSSHD¾XVVLODPLQDULSHUODPDQLSROD]LRQHLQVLFXUH]]D
GHLSUHSDUDWLLVWRORJLFLHGHOOHFRORUD]LRQLXQPLFURWRPRSHUODVH]LRQHGHOOHLQFOXVLRQLLQSDUDI½QDHODSUHSDUDzione dei vetrini, oltre a un sistema informatizzato che permette la marcatura elettronica di blocchetti e vetrini.
AUTOAMBULANZA
È disponibile un servizio di autoambulanza per il trasporto dei Pazienti barellati.
Per informazioni potrà rivolgersi al Personale infermieristico di piano che provvederà a inoltrare la Sua richiesta.
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BANCOMAT
Nell’atrio della Casa di Cura, in posizione riservata, è a disposizione uno sportello ATM (bancomat) di Banca Carige, attivo 24 ore su 24 anche nei giorni festivi, ove è possibile prelevare contanti e svolgere alcune
funzioni informative.
BAR
Il bar della Casa di Cura, che si trova al piano terra di Villa Montallegro, è aperto tutti i giorni dalle 7 alle 21.
Per motivi igienici si raccomanda di non consumare alimenti e bevande fuori dal locale. Per ogni eventuale Sua
esigenza si rivolga al Personale di piano per usufruire del servizio in camera.
Per ulteriori informazioni veda “Room service”.

A

B

B
BIANCHERIA
/DSUHJKLDPRGLQRQVWHQGHUHSDQQLDOOH½QHVWUHHVXLEDOFRQL6HQHDYHVVHQHFHVVLWjQHOEDJQRGLRJQLFDPHUD
GLGHJHQ]DqGLVSRQLELOHLO½ORVWHQGLWRLR
Per ulteriori informazioni veda “...da ricordare” (pagina 85) e “Lavanderia”.

38

BLOCCO OPERATORIO
&RPSOHWDWRQHOUDSSUHVHQWDLO²½RUHDOOµRFFKLHOOR³GL0RQWDOOHJUR&RQFHSLWRFRQHOHYDWLVWDQGDUGTXDOLWDWLYL
che recepiscono le più recenti normative in materia di sicurezza in ambito chirurgico, dispone di tre sale operatorie
completamente informatizzate, di dimensioni superiori ai 36 mq, requisito indispensabile per l’alta specialità. La
FOLPDWL]]D]LRQHqUHJRODWDGDXQVR½VWLFDWRVLVWHPDGLFRQGL]LRQDPHQWRFKHFRQVHQWHGLYDULDUHLOULFDPELRGHL
volumi d’aria all’interno della sala da 20 a 50 volte all’ora, con procedure digitalizzate di controllo che forniscono
LQGLFD]LRQLLQWHPSRUHDOHVXOODSUHVVLRQHEDURPHWULFDHVXOODWHPSHUDWXUDGHOODVDODVXO¾XVVRGHOOµDULDHVXOOD
TXDQWLWjGLSDUWLFRODWRSUHVHQWHQHOOµDPELHQWH4XHVWHWHFQRORJLHVRQR½QDOL]]DWHDOODVRUYHJOLDQ]DHDOPDQWHQLmento del massimo livello di sterilità, fondamentale per realizzare interventi complessi di chirurgia ortopedica
protesica o di neurochirurgia.
Un sistema di videoripresa montato su braccio coassiale alla lampada scialitica (è la lampada a LED che illumina il campo operatorio attraverso un fascio luminoso uniforme e da più punti, per minimizzare la presenza di ombre) permette di acquisire registrazioni delle procedure chirurgiche, seguite in tempo reale
dagli addetti ai lavori da qualsiasi pc della Struttura. L’impianto di supporto delle apparecchiature su pensili garantisce la massima libertà di movimento all’interno della sala operatoria, senza l’intralcio di cavi

a paYLPHQWR H OµLGHDOH ¾HVVLELOLWj GL DOOHVWLPHQWR FRQ SRVVLELOLWj GL URWD]LRQH GHO OHWWR RSHUDWRULR GL  JUDGL
Ognuna delle sale operatorie è dotata di una colonna per videochirurgia con cui è possibile eseguire interventi in
laparoscopia (oggi anche in 3D), toracoscopia, videochirurgia urologica e ginecologica e prestazioni endoscopiche
sull’apparato digerente e respiratorio, oltre a procedure di chirurgia artroscopica.
All’interno del blocco operatorio è stata realizzata una sala di preanestesia e risveglio in grado di accogliere quattro
Pazienti: ogni postazione, con sistema multiparametrico per il monitoraggio dei parametri vitali, è presidiata da
personale specializzato.
Nell’ambito del nuovo blocco operatorio è attiva la sala di terapia intensiva e rianimazione post-chirurgica, dotata di
due posti letto per il monitoraggio post-operatorio dei Degenti sottoposti a interventi chirurgici complessi e per il
ORURWUDWWDPHQWRLQFRQGL]LRQLFULWLFKH4XHVWRUHSDUWRRVSLWDRJQLDQQRROWUH3D]LHQWL
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Sia all’interno del blocco operatorio sia nella sala di terapia intensiva, viene dedicata massima cura al controllo
della sterilità: dal gennaio 2002 in Montallegro opera il Comitato di controllo delle infezioni ospedaliere che ha
elaborato una serie di procedure con l’obiettivo di ridurre al minimo il rischio di infezioni. Particolare attenzione
viene riservata al monitoraggio biologico ambientale con valutazione del microclima dei reparti a bassa carica microbica. Anche le attività di sterilizzazione sono oggetto di costante controllo: ogni giorno vengono eseguiti test di
qualità con un apparecchio elettronico di ultima generazione (ETS) che consente l’analisi oggettiva dei processi di
sterilizzazione e l’archiviazione dei dati su supporto informatico. Ogni settimana, inoltre, vengono effettuate prove
microbiologiche delle fasi di sterilizzazione. In ogni momento i Pazienti e i Medici curanti possono richiedere alla
'LUH]LRQHVDQLWDULDGLSUHQGHUHYLVLRQHGHOOHUHODWLYHSURFHGXUHGL4XDOLWjHGHLULVXOWDWLGHOOµDQDOLVLDPELHQWDOH

B

C
CALL CENTER
Per richiedere informazioni e prenotare le visite e altre prestazioni ambulatoriali è disponibile un servizio “call
center” al numero telefonico 010 3531.283, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19.
Per ulteriori informazioni veda “Attività ambulatoriale”, “Intramoenia”, “Poliambulatorio” e “Visite
specialistiche ambulatoriali”.
CARDIOLOGIA
/DVWUXWWXUDGLFDUGLRORJLDHIIHWWXDLQGDJLQLHOHWWURFDUGLRJUD½FKHGLEDVHGLQDPLFKH +ROWHU(&*HSUHVVRULR H
VRWWRVIRU]R FLFORHUJRPHWUR ROWUHDYDOXWD]LRQLHFRFDUGLRJUD½FKH
Per ulteriori informazioni veda “Attività diagnostica”.
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CARTA DEI SERVIZI
Al momento dell’accettazione Le verrà consegnata questa pubblicazione.
La “carta dei servizi” è uno strumento di presentazione che descrive la struttura, l’attività, i servizi offerti e i
programmi che la Casa di Cura si impegna a svolgere e pubblicizzare. La “carta dei servizi” informa i Clienti e ne
garantisce i diritti, ed è redatta secondo le disposizioni del Dpcm 19 maggio 1995 - “Linee guida del Ministero della
Sanità n. 2/95”.
3HUXOWHULRULLQIRUPD]LRQLYHGD²&HUWL½FD]LRQHGL4XDOLWj³H²&XVWRPHUµV6DWLVIDFWLRQ³
CARTE DI CREDITO
Il pagamento delle prestazioni della Casa di Cura può essere effettuato utilizzando le carte di credito American

Express, Carta SI, Diners, Maestro, Mastercard, Visa, Visa Electron.

Per ulteriori informazioni veda “Modalità di pagamento”.
CARTELLA CLINICA
3HURWWHQHUHLOGXSOLFDWRGHOODFDUWHOODFOLQLFDRODFRSLDGHJOLHVDPLGLDJQRVWLFLqQHFHVVDULRULYROJHUVLDOOµXI½FLR
$FFHWWD]LRQHLQHQWUDPELLFDVLqULFKLHVWDODFRPSLOD]LRQHGLXQDSSRVLWRPRGXOR/HFRSLHFRQIRUPLGLFDUWHOOH
cliniche e di esami diagnostici potranno essere ritirate da Lei personalmente o da persone da Lei incaricate - muQLWHGLGHOHJDVFULWWDHGRFXPHQWRGµLGHQWLWjGHOGHOHJDQWHSUHVVROµXI½FLR$FFHWWD]LRQHRSSXUHVSHGLWHYLDSRVWD
a partire dal settimo giorno dalla dimissione.
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Le ricordiamo che la consegna del duplicato della cartella clinica è gratuita se la richiesta avviene entro un anno
dalla data della dimissione.
CASSETTE DI SICUREZZA
/D&DVDGL&XUDPHWWHDGLVSRVL]LRQHJUDWXLWDPHQWHXQVHUYL]LRGLFXVWRGLDYDORULSUHVVROµXI½FLR$FFHWWD]LRQH
Clienti. Il deposito e il ritiro dei valori e preziosi è disponibile tutti i giorni della settimana dalle 7 alle 21 e, in caso
di necessità, gli addetti possono provvedere al ritiro o alla consegna direttamente presso la Sua camera. La DiUH]LRQHUDFFRPDQGDOµXWLOL]]RGLTXHVWRVHUYL]LRVSHFL½FDQGRFKHLQFDVRGLPDQFDWRXWLOL]]ROD&DVDGL&XUDQRQ
risponderà dell’eventuale scomparsa di oggetti di valore o preziosi non depositati.

C

C
CELLULARE
La preghiamo di limitare l’uso del telefono cellulare all’interno della Casa di Cura.

Per ulteriori informazioni veda “...da ricordare” (pagina 85).
CENA
La cena Le sarà servita in camera tra le 19 e le 20. Le sarà richiesta l’ordinazione entro le 17. Se desidera, con
l’assenso del Suo Medico curante, potrà recarsi al ristorante che è aperto dalle 19.15 alle 20.30.

Per ulteriori informazioni veda “Servizio pasti”.
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CENTRALINO TELEFONICO
Per contattare l’operatore telefonico digiti il tasto 9 dell’apparecchio della Sua camera.
CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ
,OVLVWHPDGLJHVWLRQHGHOOD4XDOLWjGL9LOOD0RQWDOOHJURqFRQIRUPHDOODQRUPD81,(1VSHFL½FDSHUL
servizi in sanità, con requisiti basati sulla UNI EN ISO 9001:2008.
9LOOD0RQWDOOHJURqVWDWDXQDGHOOHSULPHVWUXWWXUHFHUWL½FDWHLQ,WDOLDLQDPELWRVDQLWDULR JHQQDLR'19'HW
Norske Veritas).
'DOOµDSULOHOµ(QWHFHUWL½FDWRUHq5,1$6SDFKHDWXWWµRJJLJHVWLVFHODFRQIRUPLWjDHQWUDPEHOHQRUPHHTXLQGL
DLFHUWL½FDWL

Villa Montallegro s’impegna quotidianamente a mantenere gli standard qualitativi adottati, intraprendendo evenWXDOLQHFHVVDULHD]LRQLFRUUHWWLYHDOODULFHUFDGHOOµHFFHOOHQ]DFKHWURYDQHOODFHUWL½FD]LRQHGHOVLVWHPD4XDOLWjXQ
modo per garantire la coerenza dei processi organizzativi e del comportamento del personale con gli obiettivi di
4XDOLWjUDJJLXQWL
CHECK-OUT

Veda “Dimissione”.
CHIAMATA DEL PERSONALE INFERMIERISTICO
La Sua camera di degenza è dotata di un moderno impianto di chiamata del Personale che Le consente di comu-
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nicare in “viva voce” con l’Infermiera di piano. Per attivare la comunicazione prema il tasto rosso luminoso della
SXOVDQWLHUDPRELOHVLWXDWDD½DQFRGHOOHWWR'XHLQWHUUXWWRULGµDOODUPHD]LRQDELOLFRQFRUGLFHOODVLWURYDQRDQFKH
all’interno del bagno della Sua camera.
CHIAVI
Per motivi di sicurezza non è possibile consegnarLe le chiavi della Sua camera di degenza.
CIRCOLAZIONE VEICOLI

Veda “Parcheggio”.

C

C
CITOISTOPATOLOGIA
,O VHUYL]LR GL FLWRLVWRSDWRORJLD HVHJXH RJQL WLSRORJLD GL DQDOLVL FLWRLVWRORJLFKH GDO PDU]R  VL q DUULFFKLWR
del nuovo laboratorio interno alla sala operatoria che permette l’esecuzione in tempo reale di tutti gli esami
istologici estemporanei.
Per ulteriori informazioni veda “Attività diagnostica”.
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CODICE ETICO E MOG (MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONALE)
Nel gennaio 2014 Villa Montallegro ha adottato il nuovo Codice etico aziendale al cui rispetto sono tenuti la Direzione e il personale della Struttura, ma anche i Medici frequentatori. Si tratta del primo elemento di un “corpus”
JLXULGLFRSLFRPSOHVVRFKHFRPSUHQGHOµLQWHURVLVWHPD4XDOLWjHKDSRUWDWROµ$]LHQGDDOOµDGR]LRQHGLXQPRGHOOR
organizzativo in linea con i dettami della cosiddetta “231” (Disciplina della responsabilità amministrativa delle
persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11
della legge 29 settembre 2000, n. 300 - D.Lgs. 231/01).
La norma dispone che le Aziende e gli Enti possano essere chiamati a rispondere in sede penale per alcuni reati
commessi nel proprio interesse o vantaggio da amministratori, dirigenti, dipendenti, collaboratori, etc.
La responsabilità diretta delle Aziende si aggiunge, senza sostituirsi, a quella (da sempre esistita) delle persone
½VLFKHFKHKDQQRPDWHULDOPHQWHFRPPHVVROµHYHQWXDOHUHDWR
4XHVWROXQJRHFRPSOHVVRODYRURGLSUHGLVSRVL]LRQHGHOFG02* 0RGHOOR2UJDQL]]DWLYR*HVWLRQDOHLOVLVWHPD
FKHOµ,PSUHVDGH½QLVFHHDGRWWDSHUDVVLFXUDUHFRPSRUWDPHQWLUHVSRQVDELOLHULVSHWWRVLGHOOHQRUPHDWWLQHQWLDOOD
responsabilità di impresa) è giunto al termine ed è stato approvato con delibere il 28.11.2014 e il 11.5.2015 (nomina

dell’Organismo di Vigilanza) del Consiglio di amministrazione della Casa di Cura, così da assicurarne l’attuazione
nel corso del 2015.
COIFFEUR ED ESTETISTA
Per i Clienti della Casa di Cura è attivo un servizio di “coiffeur” maschile e femminile e di estetista.
Per usufruirne consulti e compili il modulo “YPSILON” - a Lei consegnato al momento dell’accettazione - e lo consegni al personale infermieristico di piano.
Per ulteriori informazioni veda “Servizi speciali”.
COLONSCOPIA VIRTUALE
Veda “Diagnostica per immagini”.
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CONSENSO INFORMATO
È uno dei diritti fondamentali del Paziente.
Il “consenso” costituisce un’autorizzazione, giuridicamente rilevante, con la quale il Paziente conferisce al Medico
LOSRWHUHGLDJLUHVXOSURSULRFRUSRD½QLGLDJQRVWLFLHWHUDSHXWLFL(VVRFRVWLWXLVFHGXQTXHXQLQGLVSHQVDELOHSUHVXSSRVWRGLWXWWLTXHJOLDWWLFKHFRPSRUWLQRXQFRQWDWWRGHO0HGLFRFRQOµLQWHJULWjSVLFR½VLFDGHO3D]LHQWH/µLQIRUmazione che il Medico fornisce al Paziente deve essere completa ed esaustiva, in modo da consentire a quest’ultimo di esercitare liberamente il diritto di scelta di sottoporsi o meno al trattamento diagnostico e terapeutico, così
come previsto dalla Costituzione italiana.
Per ulteriori informazioni veda i moduli in appendice (pag. 94 e successive).

C

C
CONVENZIONI
Nel caso Lei disponga di una polizza assicurativa sanitaria o aderisca a uno dei fondi assistenziali per categoria
professionale convenzionati con la Casa di Cura (e che prevedano la copertura diretta delle prestazioni), per ottenere l’indennizzo tramite pagamento diretto, Le ricordiamo che l’Assicurato deve innanzitutto contattare personalmente la Centrale operativa ai recapiti (telefono, fax, e-mail) indicati nell’informativa contrattuale e riportati nel
sito internet della Società. Il contatto deve avvenire di norma entro 5 giorni lavorativi prima della data prevista per
la prestazione/ricovero. La Centrale operativa è normalmente a disposizione anche per intervenire, ove possibile,
in situazioni di urgenza. L’Assicurato deve comunicare gli estremi della polizza, la Struttura sanitaria convenzioQDWDSUHVFHOWDOµeTXLSHPHGLFDGHOODTXDOHLQWHQGHDYYDOHUVL SHUFRQVHQWLUHDOOD&HQWUDOHRSHUDWLYDGLYHUL½FDUH
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l’esistenza o meno di un convenzionamento con il primo operatore o con il medico titolare del ricovero) e i recapiti
telefonici per essere successivamente ricontattato.
Successivamente al primo contatto - e comunque di solito entro 5 giorni lavorativi prima del ricovero - l’AssiFXUDWR GHYH WUDVPHWWHUH DQFKH YLD ID[ R HPDLO  DOOD &HQWUDOH RSHUDWLYD OD FHUWL½FD]LRQH PHGLFD DWWHVWDQte la diagnosi e la tipologia di prestazione sanitaria richiesta. L’invio può essere effettuato anche per il tramiWHGHOOD&DVDGL&XUDLQROWUHVHULFKLHVWRGDOOD6RFLHWjDVVLFXUDWULFHOµ$VVLFXUDWRGRYUjIRUQLUHOHLQIRUPD]LRQL
relative al quadro sanitario complessivo (anamnesi patologica remota e anamnesi patologica prossima), facendo
compilare al Medico richiedente la prestazione l’apposito modulo predisposto dalla Società.
L’Assicurato, o il Medico titolare del ricovero, potrà anche essere contattato da un Medico della Centrale operativa
per l’acquisizione di ulteriori informazioni o documentazione che si rendessero necessarie.

'RSRDYHUYHUL½FDWROµRSHUDWLYLWjGHOODFRSHUWXUDDVVLFXUDWLYDOD&HQWUDOHRSHUDWLYDFRQIHUPDDOOµ$VVLFXUDWROµDWtivazione del servizio di pagamento diretto dell’indennizzo in tempo utile per l’intervento, evidenziando contestualmente eventuali delimitazioni di garanzia previste dalla polizza, quali franchigie, scoperti, limiti di indennizzo
o massimali. La Centrale operativa - abitualmente entro 2 giorni prima della prestazione - invia il modello di
DXWRUL]]D]LRQHDOOD6WUXWWXUDVDQLWDULDSUHVFHOWDGDOOµ$VVLFXUDWR1HOGRFXPHQWRVRQRVSHFL½FDWHOHYRFLGLVSHVD
direttamente liquidabili dall’Impresa assicuratrice e quelle non indennizzabili.
Nel caso in cui la Centrale operativa neghi l’autorizzazione all’attivazione del pagamento diretto dell’indennizzo, ne
dà comunicazione all’Assicurato, illustrandone i motivi. Analoga comunicazione è inviata alla Struttura sanitaria.
/µ$VVLFXUDWRLQWDOFDVRSXzFRPXQTXHGHFLGHUHGLVRVWHQHUHOHVSHVHHVXFFHVVLYDPHQWHLQYLDUHODFHUWL½FD]LRQH
delle stesse all’Impresa assicuratrice, unitamente alla relativa documentazione medica, per richiederne il rimbor-
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so. L’Impresa assicuratrice provvederà a una propria valutazione del caso e corrisponderà l’indennizzo secondo le
condizioni stabilite nel contratto.
In ogni caso Le suggeriamo di presentare la Sua “card” con indicazione del numero di polizza o di posizione, per
le pratiche amministrative.
4XDQWRVRSUDVDOYROD6XDSROL]]DSUHYHGDXQDGLYHUVDSURFHGXUDGLDWWLYD]LRQHSUHYHQWLYD
La Casa di Cura opera in regime di convenzione diretta e indiretta con i principali Enti assistenziali di categoria,
Compagnie assicurative e Società di servizi assicurativi.
3HUYLVLRQDUHOµHOHQFRDJJLRUQDWR/DLQYLWLDPRDULYROJHUVLDOQRVWURXI½FLR$PPLQLVWUD]LRQHRDFRQVXOWDUHODSDgina del nostro sito internet www.montallegro.it/convenzioni.

C

C
CORRISPONDENZA
/µXI½FLR$FFHWWD]LRQHSURYYHGHUjDUHFDSLWDU/HGLUHWWDPHQWHODFRUULVSRQGHQ]DD/HLLQGLUL]]DWDRDLQYLDUHOD6XD
posta in uscita.
Per ulteriori informazioni veda “Servizi telefonici e postali”.
CUFFIE AUDIO
6RQR GLVSRQLELOL FXI½H ²FRUGOHVV³ SHU OµDVFROWR GHOOD WHOHYLVLRQH FKH SRVVRQR HVVHUH ULFKLHVWH DO 3HUVRQDOH
di piano.
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CUSTOMER’S CARE
Durante il Suo periodo di degenza verrà contattato dalla Coordinatrice infermieristica e dalla Responsabile della
&XVWRPHU&DUHFKHYHUL½FKHUDQQRRJQXQDSHUOHSURSULHFRPSHWHQ]HODTXDOLWjGHLVHUYL]LD/HLRIIHUWLHVDUDQQR
a Sua disposizione per eventuali segnalazioni.
/DSUHJKLDPRGLHYLGHQ]LDUHTXDOXQTXH6XDHVLJHQ]DSHUFRQVHQWLUFLWHPSHVWLYDPHQWHGLYHUL½FDUHHPLJOLRUDUHOH
nostre procedure per accrescere la qualità delle nostre prestazioni,
/HUDPPHQWLDPRFKHqD6XDGLVSRVL]LRQHLO²4XHVWLRQDULRGLTXDOLWjGHOVHUYL]LR³FKHSRWUjULFKLHGHUHDOQRVWUR
Personale di piano, qualora desiderasse esprimere per iscritto la Sua opinione sul nostro operato.
/HYHUUjDOWUHVuULFKLHVWRDWWUDYHUVRXQPRGXORGDFRPSLODUHHFRQVHJQDUHDOOµXI½FLR$FFHWWD]LRQHDOPRPHQWR
della dimissione - di poter essere contattato per una breve intervista telefonica relativa alle fasi conclusive del Suo
ULFRYHUR UDSSRUWLFRQXI½FL$FFHWWD]LRQHH$PPLQLVWUD]LRQH 
La ringraziamo anticipatamente per la gentile collaborazione.

3HUXOWHULRULLQIRUPD]LRQLYHGD²&HUWL½FD]LRQHGLTXDOLWj³²&DUWDGHLVHUYL]L³²4XHVWLRQDULRGLTXDOLWjGHOVHUYL]LR³
e “Servizi speciali”.
DEPOSITO
Al momento del ricovero, per i Pazienti privi di copertura assicurativa/assistenziale (convenzione diretta) è necessario il versamento di un deposito. Durante la degenza potranno essere richiesti ulteriori acconti in relazione a
quanto risultante dall’aggiornamento del conto del Cliente.
Per ulteriori informazioni veda “Modalità di pagamento”.
DEXA (DENSITOMETRIA COMPUTERIZZATA A RAGGI X) (MOC)
Veda “Reumatologia”.
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DIAGNOSTICA PER IMMAGINI
Per ulteriori informazioni veda “Attività diagnostica” .
DIMISSIONE
La preghiamo di lasciare libera la stanza di degenza entro le 11 del giorno di dimissione (dopo tale ora verrà addeELWDWDXQµXOWHULRUHJLRUQDWDGLGHJHQ]D 3HUTXHVWRPRWLYR/DLQYLWLDPRDFRPXQLFDUHDOOµXI½FLR$PPLQLVWUD]LRQH
(direttamente o tramite l’Infermiera professionale capo piano) il momento della dimissione concordato con il Suo
Medico curante.

C

D

D

E
DIREZIONE SANITARIA
La Direzione sanitaria è a Sua disposizione per qualunque necessità di carattere sanitario. Per contattare il Direttore sanitario o un responsabile di turno può rivolgersi alla Capo reparto del piano di degenza.
&RPSLWRGHOOD'LUH]LRQHVDQLWDULDqUHJRODPHQWDUHOµDWWLYLWjGHLOLEHUL3URIHVVLRQLVWLYHUL½FDUHUHJRODULWjHGHI½cienza dell’assistenza ai Pazienti, mantenere i rapporti con i Degenti e loro familiari, vigilare sul funzionamento
delle dotazioni tecnico-sanitarie della Struttura, concedere il nulla osta preventivo al ricovero dei Pazienti.
Nell’ambito della Direzione sanitaria è presente un “Comitato per la lotta contro le infezioni ospedaliere” (C.I.O.),
organismo operativo di sorveglianza e controllo delle procedure mirate alla riduzione del rischio di infezioni.
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ELENCHI TELEFONICI
3UHVVROµXI½FLR$FFHWWD]LRQHVRQRGLVSRQLELOLJOLHOHQFKLWHOHIRQLFLGHOOHSURYLQFHLWDOLDQH
Per ulteriori informazioni veda “Servizi telefonici e postali”.
E-MAIL (POSTA ELETTRONICA)
,O VHUYL]LR GL LQYLR HPDLO q D 6XD GLVSRVL]LRQH SUHVVR OµXI½FLR $FFHWWD]LRQH GXUDQWH JOL RUDUL GL DSHUWXUD YHGD
“Orari”). Se desidera ricevere messaggi di posta elettronica può utilizzare l’indirizzo “clienti@montallegro.it”, speFL½FDQGRLO6XRQRPLQDWLYR
Per ulteriori informazioni veda “Servizi telefonici e postali”.
EMERGENZA INCENDIO
In caso di pericolo, non usi gli ascensori e raggiunga l’uscita di emergenza più vicina (seguendo le segnalazioni

che troverà nei corridoi). Il Personale della struttura è addestrato a intervenire per controllare gli incendi e tutelare la sicurezza degli Ospiti. La preghiamo di leggere con attenzione le istruzioni che troverà all’interno della Sua
camera unitamente alla planimetria con l’indicazione delle più vicine uscite di emergenza. Tutti i locali sono forniti
di sensori di fumo collegati a un impianto generale di rilevazione incendi.
Per ulteriori informazioni veda “Piano antincendio”.
ESAMI DIAGNOSTICI
Se durante la degenza dovesse eseguire degli esami, sarà preventivamente informato. Nei Suoi spostamenti verrà
accompagnato da una persona incaricata.
Per ulteriori informazioni veda “Attività diagnostica”.
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ESTRATTI CONTO
Per degenze di durata superiore a 3 giorni, in assenza di copertura assicurativa diretta, riceverà periodicamente
HVWUDWWLFRQWRSDU]LDOLFKHYRUUjUHJRODUHSUHVVROµXI½FLR$PPLQLVWUD]LRQH
Per ulteriori informazioni veda “Modalità di pagamento”.
FASCICOLI INFORMATIVI
La comunicazione con i nostri Clienti inizia da una chiara e corretta attività divulgativa che ha l’obiettivo di offrire
al Paziente notizie utili per prevenire, affrontare e curare la malattia.
In quest’ottica sono nate, in collaborazione con i Professionisti che frequentano la Casa di Cura, le collane edi-

E

F

F
toriali “piùinforma”, “per saperne di più”, “Luciano Giuliani” e “tecniche”: una serie di fascicoli informativi rivolti
ai Pazienti, che trattano argomenti di interesse per il pubblico, relativi a patologie, esami diagnostici e procedure
chirurgiche frequenti.
“piùinforma”: una guida alla prevenzione delle malattie dei tempi moderni. Nell’ultimo secolo l’aspettativa di vita
media della popolazione italiana ha fatto un balzo avanti di oltre 20 anni e questo ha comportato un aumento delle
patologie croniche, dovute all’usura del corpo e alle abitudini di vita e alimentari tipiche del benessere e del mondo
occidentale. “piùinforma” vuole offrire ai nostri Pazienti un aiuto nella prevenzione, nella diagnosi e nella terapia
delle malattie croniche che non ci consentono di sentirci “in forma”.
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“per saperne di più”: le neoplasie, insieme alle patologie cardiovascolari, sono oggi le malattie più gravi nel mondo
occidentale. “per saperne di più” affronta questo delicato argomento allo scopo di fornire ai nostri Pazienti, con
l’aiuto dei nostri Professionisti, un’informazione chiara e semplice sulle neoplasie più comuni perché è anche con
la conoscenza che si vince la battaglia contro la malattia.
“Luciano Giuliani”: dedicata al grande Urologo scomparso nel 1994, maestro degli Urologi genovesi, la collana
tratta di temi legati alla chirurgia urologica: calcolosi renale, malattie della prostata e della vescica sono estremamente diffuse, richiedono una accurata valutazione specialistica in quanto possono essere affrontate con diverse
soluzioni terapeutiche.

“tecniche”: parola che deriva dal greco ƲоƵƬƦ WpFKQH  H OHWWHUDOPHQWH VLJQL½FD ²DUWH³ LQWHVD FRPH FDSDFLWj GL
²VDSHU IDUH³ R ²VDSHU RSHUDUH³ UDSSUHVHQWD OµLQVLHPH GHOOH QRUPH GD VHJXLUH LQ XQµDWWLYLWj LQWHOOHWWXDOH R PDQXDOH4XHVWDGH½QL]LRQHVLDGDWWDSHUIHWWDPHQWHDOOH²WHFQLFKH³GLDJQRVWLFKHHWHUDSHXWLFKHFKHSUHYHGRQRXQD
SLDQL½FD]LRQHSUHFLVDGHJOLRELHWWLYL OµLQTXDGUDPHQWRGLDJQRVWLFRHODVXFFHVVLYDWHUDSLDGHOPDODWR HODVFHOWD
dei mezzi più opportuni (le procedure, le attrezzature e lo strumentario chirurgico) per raggiungerli. La collana
KDORVFRSRGLGLYXOJDUHLPDWHULDOLHLPHWRGLXWLOL]]DWLRJJL²QHOOµDUWHPHGLFD³SHUUHDOL]]DUHLO½QHXOWLPRGLWXWWLL
nostri sforzi: diagnosticare e curare.
Le pubblicazioni sono disponibili in cartaceo presso le postazioni di reception in Villa Montallegro e sono scaricabili
in formato pdf all’indirizzo web www.montallegro.it/pubblicazioni.
Fascicoli pubblicati
Collana “piùinforma”:
 /µLSHUWUR½DSURVWDWLFDEHQLJQD&RVDqTXDOLVRQRLVLQWRPLHFRPHSRVVLDPRFXUDUOD &DUOR,QWURLQL
- Il russamento. Cosa è e come possiamo curarlo. (Franco Ameli)
- La cataratta. Cosa è, quali sono i sintomi e come possiamo curarla. (Riccardo Berti Riboli)
- Le allergie respiratorie. Cosa sono, quali sono i sintomi e come possiamo curarle. (Giorgio Ciprandi e
Giovanni Arturo Rossi)
- L’ernia inguinale. Cosa è, quali sono i sintomi e come possiamo curarla. (Ezio Gianetta, in collaborazione
con Cesare Stabilini)
- L’incontinenza urinaria maschile. Cosa è, quali sono i sintomi e come possiamo curarla. (Alchiede Simonato)

53

F

F

-

54

La stipsi. Cosa è, quali sono i sintomi e come possiamo curarla. (Gianluigi Pesce, Paolo Massa e
)UDQFHVFD0DQGRO½QR
Le cefalee. Cosa sono, quali sono i sintomi e come possiamo curarle. (Fabio Bandini)
L’ematuria (urine rosse). Cosa è e come possiamo gestirla. (Alchiede Simonato)
La rizoartrosi. Cosa è, come si riconosce e come possiamo curarla. (Mario Igor Rossello)
La sindrome del tunnel carpale. Cosa è, come si riconosce e come possiamo curarla. (Mario Igor Rossello)
L’osteoporosi. Cosa è, quali sono i sintomi e come è possibile prevenirla e curarla. (Gerolamo Bianchi)

Collana “per saperne di più”
- Tumore della prostata: una risposta alle domande più frequenti del Paziente. (Alchiede Simonato)
- Tumore del colon-retto: una risposta alle domande più frequenti del Paziente. (Valter Ferrando,
Emanuele Romairone, Edoardo Rimini e Stefano Scabini)
- Tumore della mammella: una risposta alle domande più frequenti della Paziente. (Giuseppe Canavese)
Collana “Luciano Giuliani”
- Trattamento “su misura” dei tumori della vescica. (Paolo Puppo)
- Il trattamento endoscopico dei calcoli di rene, uretere e vescica. (Francesco Germinale)
- Diagnosi e cura delle patologie della prostata. (Paolo Puppo)
Collana “tecniche”
- Laparoscopia. Cosa è e quali sono le indicazioni. (Marco Filauro)

- Laparoscopia in ginecologia. Cosa è e quali sono le indicazioni. (Paolo Cristoforoni)
- Laparoscopia in urologia. Cosa è e quali sono le indicazioni. (Carlo Introini)
- Prevenzione e terapia della disfunzione erettile (DE) dell’”aging male” con onde d’urto lineari a bassa intensità.
(Antonio Casarico e Paolo Puppo)
- La TC a bassa dose nella diagnosi del tumore polmonare. (Daria Schettini)
- La TC coronarica e il calcium scoring, indicazioni, vantaggi e limiti. (Marco Falchi)
- TC a bassa dose: riduzione del rischio biologico a parità di accuratezza diagnostica. (Marco Falchi)
- Colonscopia virtuale con TC, alternativa meno invasiva alla colonscopia. (Marco Falchi)
- Spirometria globale, indagine per la valutazione della funzionalità respiratoria. (Carlo Mereu)
FAX
Per informazioni veda “Servizi telefonici e postali”.
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FARMACISTA RESPONSABILE
Per informazioni veda “Servizio farmaceutico dedicato ai Pazienti”.
FIORI
,OSURIXPRLQWHQVRGHL½RULSRWUHEEHSURYRFDUHQDXVHDHPDOGLWHVWD/HFRQVLJOLDPRSHUWDQWRGLQRQPDQWHQHUOL
a lungo all’interno della Sua stanza. Troverà comunque un vaso nell’armadio: in caso di ulteriore necessità, La
preghiamo di rivolgersi alla Capo reparto del piano di degenza.

F

F

G
FISIATRIA/FISIOKINESITERAPIA
Veda “PiùKinesi”.
FOTOCOPIE
Il servizio di fotocopiatura di documenti clinici e amministrativi relativi al ricovero è a Sua disposizione presso
OµXI½FLR$FFHWWD]LRQHGXUDQWHJOLRUDULGLDSHUWXUD
Per ulteriori informazioni veda “Orari”.
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FUMO
Le disposizioni di legge (Legge 584/75 e successive integrazioni) prevedono che in tutti i luoghi pubblici, e in particolare in Ospedali e Case di Cura, sia assolutamente vietato fumare. Per questo motivo, oltre che per tutelare
la salute dei Pazienti ricoverati, viene richiesta la collaborazione di tutti: Medici, Dipendenti e Visitatori. Pertanto,
al momento dell’accettazione Le sarà richiesto di sottoscrivere un modulo con cui si impegnerà a rispettare le
disposizioni della Direzione sanitaria riguardo al divieto del fumo.
6RQRVWDWHDOOHVWLWHSHULIXPDWRULWUHDSSRVLWHDUHHVLWXDWHVXOUHWURGHJOLHGL½FLGL9LOOD0RQWDOOHJUR9LOOD5RVDH
Villa Chiara: solo in queste zone, opportunamente segnalate, è consentito fumare.
Per ulteriori informazioni veda “Aree fumatori” e “...da ricordare” (pagina 85).
GAS MEDICALI
La Sua camera è dotata di terminali dell’impianto centralizzato per la distribuzione di ossigeno medicale e del sistema di aspirazione centralizzato (vacuum) (uso riservato del Personale medico e infermieristico).

GIORNALI
/D&DVDGL&XUDRIIUHXQVHUYL]LRGLFRQVHJQDLQFDPHUDGH²,O6HFROR;,;³ FRPSOLPHQWDU\FRS\ 
Su richiesta potrà ricevere, a pagamento, altri quotidiani e/o riviste compilando l’apposito modulo ricevuto al momento dell’accettazione e restituendolo al Personale ausiliario di piano entro la sera precedente.
Per ulteriori informazioni veda “Servizi speciali”.
HOME CARE
Nel completare l’offerta ai nostri Clienti, ci stiamo preparando per garantire loro servizi sanitari a domicilio. Già
RJJLLOFHQWURSL.LQHVLRIIUHODSRVVLELOLWjDL3D]LHQWL0RQWDOOHJURGLXVXIUXLUHGLWUDWWDPHQWL½VLRWHUDSLFLHULDbilitativi presso la propria abitazione. La soluzione adottata incontra un alto gradimento e ci spinge a estendere
questa modalità di erogazione ad altre attività di Villa Montallegro. Fra queste saranno ricompresi certamente i
servizi offerti presso l’“ambulatorio infermieristico”. Sulla base delle esigenze espresse dalla Clientela, sono in
programma a domicilio: assistenza infermieristica plurispecialistica, servizio di guardia medica e visite specialistiche, esami diagnostici e altro.
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IDROKINESITERAPIA
Veda “PiùKinesi”.
ILLUMINAZIONE
Per garantire un maggiore comfort, la Sua stanza, oltre al corpo illuminante centrale e la luce di lettura, dispone di
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H
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I
ulteriori punti luce sia diretta sia indiretta nel trave testaletto. Per Sua comodità, durante la notte potrà richiedere
l’accensione della luce notturna.
Con attenzione al risparmio energetico, i corpi illuminanti degli spazi di degenza e delle aree comuni interne ed
esterne sono stati rinnovati con elementi a tecnologia LED.
IMPIANTO DI DIFFUSIONE SONORA
La Sua stanza è dotata di impianto di diffusione sonora centralizzato.
IMPIANTO ELETTRICO
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Per la Sua incolumità tutte le utenze elettriche della camera e del bagno (punti luce e prese) sono protette da un
interruttore salvavita ad alta sensibilità. Ogni presa elettrica è dotata del polo di messa a terra.
INFORMAZIONI (A CHI RIVOLGERSI)
Per qualunque esigenza potrà rivolgersi:
all’Infermiera professionale capo piano che coordina l’attività infermieristica, presente in reparto dalle ore 7 alle
DOODSRVWD]LRQHLQIHUPLHULVWLFDVHPSUHSUHVLGLDWDDOOµXI½FLR$FFHWWD]LRQH
Come riconoscere il Personale della Casa di Cura Villa Montallegro
Medico: camice bianco.
Coordinatrice infermieristica: casacca e pantalone rosso.

,QIHUPLHUDSURIHVVLRQDOH&DSRUHSDUWRGHOSLDQRGLGHJHQ]DFDVDFFDELDQFDFRQERUGREOXYHORFRQIDVFLDEOX
Infermiere/a professionale: casacca bianca con bordo blu (Infermiera con velo con 3 righe blu) .
Infermiere/a di sala operatoria: casacca e pantalone blu.
Infermiere/a di terapia intensiva: casacca e pantalone rosso.
Operatore socio sanitario (OSS): casacca bianca con bordo blu e velo.
&DPHULHUDGLSLDQRFDPLFHDULJKLQHD]]XUUHJUHPELXOHELDQFRHFXI½DELDQFD
Ausiliaria addetta al servizio di pulizie: casacca azzurra e pantalone bianco.
Fisioterapista: casacca e pantalone azzurro
Tecnico di radiologia: casacca e pantalone verde
Barelliere di radiologia: polo bianca e pantalone verde.
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Personale amministrativo: giacca grigia, gonna grigia e camicia a righine bordeaux (estivo: giacca blu, camicia
azzurra e gonna blu).
Cameriera bar ristorante: casacca blu e grembiule bianco.
INTERNET WIFI
Nell’area bar-ristorante e nei reparti di degenza è disponibile la copertura internet WiFi. Al primo e al secondo
piano di Villa Montallegro è attiva una postazione, internet point, situata nel salottino di attesa (lato ovest). L’utente
s’impegna a utilizzare il servizio nel rispetto della normativa in materia.
3HUHYHQWXDOLLQIRUPD]LRQLHXWLOL]]RGHOVHUYL]LRVLSUHJDGLIDUHULIHULPHQWRDOOµXI½FLR$FFHWWD]LRQH

I

I
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L
INTERVENTO CHIRURGICO
Prima di un intervento chirurgico è necessario esercitare il diritto/dovere del consenso informato, ricevendo un’informazione completa ed esaustiva direttamente dallo staff medico e autorizzando il trattamento sanitario.
È inoltre indispensabile:
 RVVHUYDUHGLJLXQRDVVROXWR LQFOXVDDFTXD GDOODPH]]DQRWWHGHOJLRUQRSUHFHGHQWHOµLQWHUYHQWR
 HVHJXLUHXQDGRFFLDFRQVDSRQHDQWLVHWWLFR FKHSXzHVVHUHULFKLHVWDDO3HUVRQDOHLQIHUPLHULVWLFR 
 LQGRVVDUHOµDSSRVLWRFDPLFHLQGRWD]LRQH
 HOLPLQDUHORVPDOWRGDOOHXQJKLH
 ULPXRYHUHHYHQWXDOLSURWHVLGHQWDOLPRELOL
 DI½GDUHDQHOOLRDOWULPRQLOLDLSURSULIDPLOLDUL
Per ulteriori informazioni veda “Blocco operatorio” e “Consenso informato”.
INTRAMOENIA
Veda “Medico curante”.
“LA GIORNATA IN VILLA MONTALLEGRO”
Al momento dell’accettazione riceverà un folder che illustra lo svolgimento di una giornata tipo durante il ricovero
nei nostri reparti di degenza.
Per ulteriori informazioni La invitiamo a rivolgersi all’Infermiera Capo piano (o a chi la sostituisce per
la turnazione).

LABORATORIO DI ANALISI CLINICHE
Il Laboratorio di analisi della Casa di Cura, disponibile 24 ore su 24, è in grado di eseguire esami di chimica clinica,
ematologia e microbiologia.
Per ulteriori informazioni veda “Attività diagnostica” e “Citoistopatologia”.
LAMENTELE
Eventuali lamentele possono essere indirizzate alla Responsabile Customer’s Satisfaction o alla Direzione sanitaria che sono impegnati a intervenire per risolvere il problema prima ancora che trovi applicazione quanto previsto
dal Decreto Legislativo 4 marzo 2010, n. 28 (Conciliazione obbligatoria).
Veda “Segnalazioni e Reclami”.
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LAVANDERIA
Nel caso desideri far lavare i propri indumenti, La preghiamo di compilare il relativo modulo ricevuto al momento
dell’accettazione e di consegnarlo al Personale ausiliario di piano - unitamente alla biancheria - in un apposito
sacchetto. Per questo servizio la Casa di Cura si avvale di una società esterna.
Per ulteriori informazioni veda “Biancheria” e “...da ricordare” (pagina 85).
LINEA ESTERNA
Il Suo apparecchio telefonico è abilitato per qualunque tipo di chiamata sia in entrata sia in uscita. Le istruzioni
per l’uso del Suo telefono sono dettagliate nella scheda che troverà nel cassetto del comodino della Sua camera.

L

L
Per le chiamate urbane, nazionali e internazionali digitare il tasto 0 seguito dal numero da Lei desiderato.
Per ulteriori informazioni veda “Servizi telefonici e postali”.
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LISTINO PREZZI
ÈDGLVSRVL]LRQHSUHVVROµXI½FLR$PPLQLVWUD]LRQH&OLHQWLXQRVSD]LRULVHUYDWRDL&OLHQWLSHUFRQVXOWDUHPHGLDQWH
un personal computer utilizzabile sia direttamente sia tramite Personale addetto della Casa di Cura - il listino
prezzi in vigore al momento del ricovero, ove sono riportate le prestazioni erogate e i prodotti forniti dalla Casa
GL&XUD2OWUHDOVHUYL]LRGLFRQVXOWD]LRQHqSRVVLELOHRWWHQHUHXQSUHYHQWLYRVFULWWRGLVSHVDGDSDUWHGHOOµXI½FLR
Amministrazione Clienti.
/D 'LUH]LRQH GHOOD &DVD GL &XUD KD DI½QDWR OD SURFHGXUD GL UHGD]LRQH GHL SUHYHQWLYL SHUVRQDOL]]DWL GL VSHsa, creando all’interno del sito aziendale una pagina per la richiesta di un preventivo di spesa secondo uno
schema strutturato.
,O &OLHQWH FKH HVHJXH LO ULFRYHUR VHQ]D DYYDOHUVL GHOOD IDFROWj GL FXL VRSUD ULFRQRVFH LPSOLFLWDPHQWH OµHI½FDcia del listino prezzi della Casa di Cura vigente al momento del ricovero stesso e accetta pertanto il Suo obbligo di corrispondere alla Casa di Cura quanto dovuto, in base all’applicazione di detto listino prezzi, rimossa
ogni eccezione.
Per ulteriori informazioni veda “Preventivi”.
LUCE DI EMERGENZA
In caso di black-out, si accendono automaticamente le luci di emergenza nella camera di degenza e nel bagno,

così come nei corridoi e nelle vie di fuga. La Casa di Cura è dotata di un gruppo autonomo di generazione di corrente che si attiva entro sessanta secondi dall’interruzione.
Inoltre la terapia Intensiva, il blocco operatorio e il centro elaborazione dati sono dotati di gruppi di continuità dedicati (UPS) in grado di mantenere alimentati questi reparti senza alcuna interruzione di corrente.
MEDICINALI
Tutti i medicinali di cui avrà bisogno, Le saranno prescritti dal Suo Medico curante. La preghiamo di non assumere
alcun tipo di farmaco senza autorizzazione, poiché potrebbero crearsi interferenze con la terapia in atto. Eventuali
farmaci assunti prima del ricovero - e di cui il Medico curante ha autorizzato la prosecuzione della assunzione dovranno essere consegnati all’Infermiera professionale capo piano che provvederà a registrarli sul quaderno
della terapia e a disporne la somministrazione nei modi e nei tempi prescritti.
Si precisa che i farmaci non possono essere dispensati dal Servizio Sanitario Nazionale nè possono essere forniti
dal Paziente stesso (salvo casi espressamente autorizzati dalla Direzione sanitaria per eventuali prodotti specialistici non forniti abitualmente dal Servizio farmaceutico della Casa di Cura).
La informiamo che all’interno della Casa di Cura è attivo un Servizio farmaceutico (lunedì-venerdì, ore 8-11).
Il Farmacista responsabile è a Sua disposizione per qualsiasi necessità inerente la fornitura di presidi
medico-chirurgici.
Per ulteriori informazioni veda “Servizio farmaceutico dedicato ai Pazienti”.
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MEDICO CURANTE
,'HJHQWLSRVVRQRDYYDOHUVLGHOOHSUHVWD]LRQLSURIHVVLRQDOLGHO0HGLFRFXUDQWHGL½GXFLD4XDORUDXQ3D]LHQWHVL

L

M

M
rivolga direttamente alla Casa di Cura, la Direzione sanitaria può indicare, su esplicita richiesta, i nominativi dei
Medici frequentatori, sulla base delle specialità e delle necessità del caso.
La Casa di Cura Villa Montallegro non assume alcuna responsabilità nei confronti del Degente per le prestazioni
che, in completa autonomia, il Professionista svolgerà in Suo favore, direttamente e/o tramite terzi ausiliari e/o
collaboratori della sua équipe.
La Casa di Cura ha stipulato accordi convenzionali con le principali Aziende ospedaliere (Ao), Aziende sanitarie
ORFDOL $VO (QWLRVSHGDOLHUL (R H,VWLWXWLGLULFRYHURHFXUDDFDUDWWHUHVFLHQWL½FR ,UFFV GHOOD/LJXULDHGHO%DVVR
Piemonte per lo svolgimento all’interno di Villa Montallegro dell’attività intramoenia dei dirigenti medici di tali
strutture appartenenti al Servizio Sanitario Nazionale, nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 229/99 “Norme
per la razionalizzazione del SSN”.
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MEDICO DI GUARDIA
Il Servizio di Guardia medica interna è attivo 24 ore su 24 per garantire la continuità assistenziale nei confronti dei
Pazienti ricoverati.
I compiti del Medico di guardia sono:
DVVLVWHQ]DDO3D]LHQWHULFRYHUDWRLQFDVRGLQHFHVVLWjTXDORUDQRQVLDSUHVHQWHLO0HGLFRFXUDQWH
DFFHWWD]LRQHGHL3D]LHQWLULFRYHUDWLFRQSURFHGXUDGµXUJHQ]D
YLVLWDVHUDOHDL3D]LHQWLVRWWRSRVWLDLQWHUYHQWRFKLUXUJLFRGXUDQWHLOJLRUQR
assistenza ai visitatori occasionali in caso di necessità.
,O0HGLFRGLJXDUGLDqWHQXWRGRSRRJQLYLVLWDDLQIRUPDUHLO0HGLFRFXUDQWHGHOTXDGURFOLQLFRULOHYDWR4XDORUDQH

ravvisi la necessità, il Medico di guardia può richiedere l’intervento del Medico curante o di qualsiasi specialista
ritenga utile consultare, previo accordo con il Medico curante, sotto la supervisione della Direzione sanitaria.
MOC (MINERALOMETRIA OSSEA COMPUTERIZZATA)
Veda “Dexa”.
MODALITÀ DI PAGAMENTO
Il Cliente può versare acconti o saldare le fatture della Casa di Cura con queste modalità:
 FRQWDQWL QHLOLPLWLFRQVHQWLWLGDOODQRUPDWLYDLQYLJRUH 
 DVVHJQRFLUFRODUHQRQWUDVIHULELOHLQWHVWDWR DF ² &DVDGL&XUD 9LOOD0RQWDOOHJUR 6S$ ³
DVVHJQR EDQFDULR QRQ WUDVIHULELOH LQWHVWDWR DE  ² &DVD GL &XUD  9LOOD 0RQWDOOHJUR 6S$ ³ SUHYLD YHUL½FD
 FRSHUWXUDIRQGL
 326 3RLQWRI6DOH %DQFRPDW3DJREDQFRPDW
 FDUWHGLFUHGLWR$PHULFDQ([SUHVV&DUWD6,'LQHUV0DHVWUR0DVWHU&DUG9LVD9LVD(OHFWURQ
 D PH]]R ½QDQ]LDPHQWR EDQFDULR DQFKH SHU XQ LPSRUWR SDU]LDOH  FRQ SRVVLELOLWj GL UDWHD]LRQH ½QR D 
 PHVL VDOYRDSSURYD]LRQHGHOOD½QDQ]LDULD 

65

Per motivi contabili, il saldo delle parcelle dei liberi Professionisti talvolta non può essere effettuato unitamente
al pagamento della Casa di Cura. In questi casi le modalità di pagamento indicate valgono esclusivamente per le
fatture di Villa Montallegro. Gli onorari del Medico curante e della sua équipe (prestazioni chirurgiche e anestesio-

M

MN
logiche, consulenze specialistiche) e di eventuali assistenze infermieristiche personali dovranno essere regolati
HVFOXVLYDPHQWH WUDPLWH OµXI½FLR $PPLQLVWUD]LRQH GHOOD &DVD GL &XUD H VDOGDWH FRQ DVVHJQL EDQFDUL R DVVHJQL
FLUFRODULLQWHVWDWLVHFRQGROHLQGLFD]LRQLFKHYHUUDQQRIRUQLWHGDOPHGHVLPRXI½FLR 
Nel caso di dirigenti medici dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale che operano nella struttura in regime di
“intramoenia”, Le verrà presentata una fattura emessa dall’Asl o dall’Ospedale di appartenenza del Professionista,
FKHYRUUjUHJRODUHVHFRQGROHLVWUX]LRQLFKHULFHYHUjGDOQRVWURXI½FLR$PPLQLVWUD]LRQH
MONTALLEGRO MAGAZINE
Al momento dell’accettazione Le verrà consegnata una nuova rivista il “Montallegro magazine”, periodico d’informazione sull’attività della Casa di Cura, redatto dalla nostra Direzione.
66

NOLEGGIO AUTO CON CONDUCENTE (NCC)
La informiamo che è disponibile un servizio di noleggio auto con conducente, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8
alle 19. La vettura è parcheggiata in uno spazio riservato posto davanti a Villa Montallegro, contrassegnato con
segnaletica orizzontale di colore giallo.
Per attivare il servizio può rivolgersi al Personale di piano o chiamare direttamente al numero 393 2025305 o ancora inviare un messaggio di posta elettronica all’indirizzo autoservizio@gmail.com. Il conducente è anche dotato
di un portatile aziendale - il cui numero è 595 - attivo solo quando si trova all’interno dell’area della struttura.
Al momento dell’accettazione Le verrà consegnata un’informativa sulle tariffe applicate con partenza da Villa
Montallegro. Si precisa che il servizio è gestito e organizzato da Meridiana Network Srl.

NUMERO VERDE
È possibile contattare il centralino di Villa Montallegro attraverso l’utilizzo del numero verde 800-417398.
OGGETTI SMARRITI
La Direzione della Casa di Cura non risponde per oggetti di valore smarriti, dimenticati o comunque non depositati nelle apposite cassette di sicurezza. La preghiamo pertanto, per evitare spiacevoli malintesi, di usufruire del
servizio gratuito di custodia valori.

Per ulteriori informazioni veda “Cassette di sicurezza”.
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ONORARI MEDICI E ALTRE PRESTAZIONI
Gli onorari del Medico curante e della sua équipe (prestazioni chirurgiche e anestesiologiche, consulenze specialistiche) e di eventuali assistenze infermieristiche personali dovranno essere regolati esclusivamente presso
OµXI½FLR$PPLQLVWUD]LRQHGHOOD&DVDGL&XUD HVDOGDWHFRQDVVHJQLEDQFDULRDVVHJQLFLUFRODULLQWHVWDWLVHFRQGR
OH LQGLFD]LRQL FKH YHUUDQQR IRUQLWH GDO PHGHVLPR XI½FLR  H 326 3RLQW RI 6DOH  %DQFRPDW3DJREDQFRPDW FRQ L
Medici aderenti.

Per ulteriori informazioni veda “Modalità di pagamento”.
ORARI

Veda pag. 24.

N
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PARCHEGGIO
La Casa di Cura dispone di un parcheggio con oltre 100 posti auto di cui circa 40 al coperto. I posti sono riservati
agli Ospiti (degenti, ambulatoriali e loro Accompagnatori) e ai Medici frequentatori.
I posti auto della Casa di Cura sono regolamentati da un sistema di parcheggio automatizzato, per ottimizzare lo
spazio destinato e migliorare il servizio rivolto alla nostra Clientela.
Al momento dell’accettazione, il Suo ticket, ritirato alla barra di entrata, verrà annullato e Le verrà fornito un “badge magnetico di prossimità” che consentirà a Lei e/o a Suoi Accompagnatori di transitare liberamente evitando
ogni volta il ritiro del biglietto. Su Sua richiesta Le potrà essere consegnato un badge aggiuntivo. I badge ricevuti
al momento dell’accettazione dovranno essere restituiti alla dimissione. In caso di mancata restituzione, verranno
addebitati € 50 per ciascun badge.
I Suoi Ospiti in visita, che usufruiranno del “servizio parking” di Villa Montallegro, prima dell’uscita dovranno far
annullare (gratuitamente) dal personale del centralino di Villa Montallegro il ticket ritirato in entrata, comunicando il nome e il numero di camera della persona visitata. Dopo l’annullamento si hanno 15 minuti di tempo per
recarsi all’esterno di Villa Montallegro.
4XDORUDGRYHVVHLQVHJXLWRXVXIUXLUHGLDOWUHSUHVWD]LRQLSUHVVR9LOOD0RQWDOOHJUROµDQQXOODPHQWRGHOWLFNHWULWLUDWR
in entrata avverrà, per Sua comodità, presso le reception di Villa Montallegro, Villa Rosa o Villa Chiara.
Il sistema di parcheggio automatizzato è sempre attivo.
Viene stabilito un senso unico di marcia con ingresso dei veicoli da via Monte Zovetto 27 e uscita attraverso via
Montallegro 31 R cancello, dal lunedì al sabato dalle 7.30 alle ore 20, come indicato dalla segnaletica all’interno
dell’area.

La domenica e i festivi, dalle 20 alle 7.30 di tutti i giorni (per entrata e uscita) viene ristabilito il doppio senso di
marcia (con inversione della circolazione): entrata e uscita da Villa Montallegro sono perciò consentiti dal cancello
di Via Monte Zovetto 27.
PASTI

Veda “Servizio pasti”.
PATOLOGIE
Sono accettati nella Casa di Cura i Pazienti affetti da patologie chirurgiche e mediche. In ogni caso sono esclusi i
portatori di malattie contagiose e infermità mentali.
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PERNOTTAMENTO ACCOMPAGNATORE
4XDVLWXWWHOHFDPHUHGHOOD&DVDGL&XUDVRQRGRWDWHGLVHFRQGROHWWRGLYDQROHWWRRSROWURQDOHWWRSHULOSHUQRWtamento di un accompagnatore. Al momento del ricovero è necessario segnalare la tipologia di camera richiesta
(compatibilmente con la disponibilità del momento). L’effettivo pernottamento dell’accompagnatore verrà addebitato separatamente e quindi in aggiunta al prezzo della camera doppia.
PIANO ANTINCENDIO
Norme generali di comportamento da attuarsi in situazioni d’emergenza.

P

P
7XWWLL9LVLWDWRULH3D]LHQWLLQFDVRGLHVRGRGDLORFDOLGRYXWRDOYHUL½FDUVLGLXQDVLWXD]LRQHGLHPHUJHQ]DKDQQR
l’obbligo di seguire queste norme comportamentali:
- allontanarsi ordinatamente dai locali senza farsi prendere dal panico, non appena percepito l’apposito avviso
di allarme oppure al cospetto diretto di una situazione di emergenza, che dovrà essere immediatamente
 VHJQDODWDDOSHUVRQDOHGHOOD&DVDGL&XUD9LOOD0RQWDOOHJUR
- seguire, salvo diversa indicazione da parte degli addetti alla gestione delle emergenze, il percorso di esodo
 FRQWUDVVHJQDWRGDOODVHJQDOHWLFD
GH¾XLUHUDSLGDPHQWHGDOOHXVFLWHGLHPHUJHQ]DSHUSRUWDUVLQHO²OXRJRVLFXUR³RQHOOµHYHQWXDOH²DUHDHVWHUQD
 GLUDFFROWD³VHJQDODWDFHUFDQGRGLQRQRVWDFRODUHOµDFFHVVRHOµRSHUDGHLVRFFRUULWRUL
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- astenersi dall’intervenire personalmente su impianti e/o persone. In particolare a Ospiti e Pazienti è
assolutamente vietato (senza alcuna previa autorizzazione e/o consenso) di utilizzare attrezzature
antincendio o di pronto soccorso e di effettuare interventi o manovre su quadri elettrici e/o su impianti
 WHFQRORJLFL LGULFRWHUPLFRGLFRQGL]LRQDPHQWRHWF 
- nel caso di incendio che impedisca l’accesso diretto alle vie di evacuazione, portarsi in prossimità di una
 ½QHVWUDDSULUODHVHJQDODUHODSURSULDSUHVHQ]DUHVWDQGRLQDWWHVDGLVRFFRUVL
 QRQDOORQWDQDUVLVHQ]DXQDVSHFL½FDDXWRUL]]D]LRQHGDSDUWHGHJOLLQFDULFDWLDO6HUYL]LRSUHYHQ]LRQHLQFHQGL
e gestione dell’emergenza dal “luogo sicuro” o “area di raccolta”.
S’informa che, sul lato ovest dei piani di degenza, è presente un montalettighe antincendio a uso esclusivo da parte
degli addetti autorizzati (VVF e personale interno addestrato) nelle operazioni d’emergenza.

PISCINA
Veda “PiùKinesi”.
PIÙDONNA
piùDonna è un centro polivalente dedicato alla salute della donna in tutti i suoi aspetti, nel quale operano professionisti in discipline dedicate alle patologie femminili: ginecologia e ostetricia, senologia, chirurgia plastica
ricostruttiva ed estetica. La struttura, ospitata presso Villa Chiara, dispone di studi medici, strumentazioni all’avanguardia e di una sala per chirurgia ambulatoriale.
piùDonna offre un punto di riferimento per i molteplici aspetti dell’universo femminile, con specialità legate a un
FRQFHWWRGLEHQHVVHUHDJUDGLFRPSOHWDQROµRIIHUWDGLVDOXWHVSHFLDOLVWLLQDQJLRORJLDFRVPHWRORJLDGLHWRORgia, dermatologia, odontostomatologia, psicologia, ortopedia, urologia e reumatologia.
Nel nuovo reparto di diagnostica al piano fondi di Villa Montallegro è attivo il Servizio di reumatologia, che permetWHGLHVHJXLUHPHGLDQWH'(;$OµDQDOLVLGHOODGHQVLWjRVVHD PLQHUDORPHWULDRVVHD HGHOODFRPSRVL]LRQHFRUSRUHD
(massa grassa e massa magra). Per ulteriori informazioni può contattare il numero tel. 010 35.31.295 oppure via
e-mail ambulatorivchiara@montallegro.it
I servizi offerti sono:
 JLQHFRORJLDGLDJQRVWLFDHFKLUXUJLFD FRQ½VLRSDWRORJLDGHOODULSURGX]LRQHXPDQD 
 VHQRORJLD
 FKLUXUJLDSODVWLFDHGHVWHWLFD FRPSUHVLWUDWWDPHQWLGLPHGLFLQDFRVPHWLFD 
 GHUPDWRORJLD
- dietologia.
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PIÙKINESI
,O6HUYL]LRGL½VLDWULDH½VLRNLQHVLWHUDSLDDWWLYRSUHVVR9LOOD5RVDqLQJUDGRGLWUDWWDUHL3D]LHQWLVLDGXUDQWHLO
ricovero sia nelle successive fasi di riabilitazione ambulatoriale. piùKinesi dispone di cinque box per kinesiterapia
H SHU WHUDSLH ½VLFKH HOHWWURWHUDSLD XOWUDVXRQL ODVHU H PDJQHWRWHUDSLD  GL XQD SDOHVWUD GRWDWD GL DWWUH]]DWXUH
Technogym all’avanguardia e di una vasca con acqua riscaldata a temperatura corporea per l’idrokinesiterapia.
/RVWDIIFRPSRVWRGDXQ0HGLFRVSHFLDOLVWDLQ½VLDWULD SHUODYDOXWD]LRQHIXQ]LRQDOHHOµLPSRVWD]LRQHGHOSLDQR
terapeutico), da otto terapisti della riabilitazione e da una diplomata Isef è a disposizione dei Pazienti per riabilitazione ortopedica, neurologica, respiratoria e cardiovascolare. La struttura è attiva dal lunedì al venerdì dalle 8
alle 20, e il sabato dalle 8 alle 13. Per i degenti sono previsti due trattamenti giornalieri (uno nei giorni di domenica
e festivi).
Dal 2008 è stato aperto un secondo centro di riabilitazione (per Pazienti ambulatoriali) in via Corsica a Carignano
dove chi lavora o risiede in centro può svolgere il percorso riabilitativo.
POLIAMBULATORIO
Tutti gli studi medici in Villa Montallegro, Villa Rosa e Villa Chiara sono stati pensati per offrire al Paziente e al Professionista un ambiente confortevole e riservato. In ognuno di questi spazi, totalmente rinnovati, è stato installato
un pc collegato alla rete aziendale, per consentire la visione di immagini diagnostiche e l’elaborazione del referto
di visita. Completa la dotazione tecnologica standard dello studio il letto da visita a sollevamento e movimentazione elettrica.
Per ulteriori informazioni veda “Attività ambulatoriale”,“Intramoenia” e “Visite specialistiche ambulatoriali”.

POSTA ELETTRONICA

Veda “e-mail”.
PRANZO
Il pranzo Le sarà servito in camera tra le 12 e le 13. Le sarà richiesta l’ordinazione entro le 10. Se desidera,
con l’assenso del Suo Medico curante, potrà recarsi al ristorante dove il servizio è attivo dalle 12.30 alle 13.45.

Per ulteriori informazioni veda “Servizio pasti”.
PREFISSI
L’operatore telefonico è a Sua disposizione per qualsiasi informazione.
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Per ulteriori informazioni veda “Servizi telefonici e postali”.
PREVENTIVI
ÈSRVVLELOHULFKLHGHUHXQSUHYHQWLYRGLVSHVDSHUOHSUHVWD]LRQLHURJDWHGDOOD&DVDGL&XUDSUHVVROµXI½FLR$PPLnistrazione o telefonando al numero verde, oppure inviando una e-mail all’indirizzo info@montallegro.it. Nella
ULFKLHVWDYDQQRVSHFL½FDWLLOWLSRGLSUHVWD]LRQHULFKLHVWRHLOQRPLQDWLYRGHOSURSULR0HGLFRFXUDQWH$OODULFKLHVWD
verrà sempre fornita risposta scritta o via telefax o via e-mail.
/D'LUH]LRQHGHOOD&DVDGL&XUDKDDI½QDWRODSURFHGXUDGLUHGD]LRQHGHLSUHYHQWLYLSHUVRQDOL]]DWLGLVSHVDFUHDQGR
all’interno del sito aziendale una pagina per la richiesta di un preventivo di spesa secondo uno schema strutturato.

P

P
/D&DVDGL&XUDULVSRQGHVRORGLSUHYHQWLYLVRWWRVFULWWLGDOOµXI½FLR$PPLQLVWUD]LRQH1RQKDQQRDOFXQYDORUHJOL
DFFRUGLYHUEDOLRVFULWWLFRQFRUGDWLFRQWHU]LFRPSUHVRLOSURSULR0HGLFRGL½GXFLD

Per ulteriori informazioni veda “Listino prezzi”.
PRIMA COLAZIONE
La prima colazione Le sarà servita in camera tra le 7.45 e le 9: avrà disponibilità di un’ampia scelta “al carrello”
oppure potrà recarsi, con l’assenso del Suo Medico curante, al bar-ristorante.

Per ulteriori informazioni veda “Servizio pasti”.
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PRIVACY
In ottemperanza a quanto previsto dal Decreto legislativo 196/2003 sulle “Disposizioni per la tutela delle persone
rispetto al trattamento dei dati personali”, la Casa di Cura Villa Montallegro gestisce i dati personali con la massiPDULVHUYDWH]]DHVHFRQGRTXDQWRVSHFL½FDWRGDOOµLQIRUPDWLYDFRQVHJQDWDDOPRPHQWRGHOOµDFFHWWD]LRQH6HFRQGR
TXDQWRVWDELOLWRGDO²*DUDQWHSHUODSURWH]LRQHGHLGDWLSHUVRQDOL³OµXI½FLR$FFHWWD]LRQHqDXWRUL]]DWRDIRUQLUHLQformazioni sul numero della camera presso la quale il Paziente è ospitato. Nel caso il Cliente non volesse rendere
QRWDODSURSULDSUHVHQ]DqSUHJDWRGLVSHFL½FDUORDOPRPHQWRGHOULFRYHUR
PRONTO SOCCORSO

Veda “Urgenze”.

PULIZIA DELLE CAMERE
/HFDPHUHGLGHJHQ]DYHQJRQRVDQL½FDWHFRPSOHWDPHQWHXQDYROWDDOJLRUQRHQHOSRPHULJJLRULRUGLQDWHQXRYDmente. La biancheria viene cambiata ogni volta che si rende necessario e comunque integralmente almeno una
volta al giorno.
QUOTIDIANI
Veda “Giornali”.
QUESTIONARIO (DI QUALITÀ DEL SERVIZIO)
È D 6XD GLVSRVL]LRQH LO ²4XHVWLRQDULR GL TXDOLWj GHO VHUYL]LR³ FKH SRWUj ULFKLHGHUH DO QRVWUR SHUVRQDOH GL SLDQR
qualora desiderasse esprimere per iscritto la Sua opinione sulla nostra attività.
3HUXOWHULRULLQIRUPD]LRQLYHGD²GDULFRUGDUH³²&HUWL½FD]LRQHGL4XDOLWj³²&XVWRPHU&DUH³
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RADIOLOGIA
Veda “Attività diagnostica”.
RADIOTAXI
Per usufruire del servizio radiotaxi, digiti il tasto 0 e componga il 5966.
REPERIBILITÀ
I Servizi di diagnostica per immagini, cardiologia, rianimazione e laboratorio di analisi cliniche sono attivi nel-

P
Q

R

R
le ore diurne dal lunedì al sabato mattina. Durante le ore notturne e i giorni festivi, oltre al servizio di guardia
medica attiva, è garantita la reperibilità del Personale medico, tecnico e infermieristico addetto a questi reparti.
RETTA GIORNALIERA
La retta giornaliera di degenza comprende il pernottamento, i pasti (prima colazione, pranzo, tea time, cena), i
normali servizi alberghieri, l’assistenza infermieristica e del Medico di guardia.
Restano esclusi: i medicinali e il materiale sanitario di consumo, gli emoderivati e le relative spese di trasporto,
gli accertamenti diagnostici, i diritti di sala operatoria e di terapia intensiva, i pernottamenti dell’accompagnatore,
gli “extra” e tutto quanto non espressamente sopra indicato.
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REUMATOLOGIA
9LOOD0RQWDOOHJURGLVSRQHGLXQVHUYL]LRGLUHXPDWRORJLDLQFXLYHQJRQRHVHJXLWHLQGDJLQL'(;$ 02& 
RIANIMAZIONE
Veda “Blocco operatorio”.
RICOVERO
$O 6XR DUULYR /H YHUUDQQR ULFKLHVWL XQ GRFXPHQWR GL LGHQWLWj H LO FRGLFH ½VFDOH H FRQVHJQDWL LO PRGXOR SHU OD
privacy e le “Condizioni generali sulla limitazione di responsabilità della Casa di Cura Villa Montallegro” (che
LOOXVWUD DQFKH OH SURFHGXUH DPPLQLVWUDWLYH GD VHJXLUH DO PRPHQWR GHO ULFRYHUR  GD UHVWLWXLUH FRQWUR½UPDWL

Verrà invitata a versare un deposito cauzionale. Nel caso Lei disponga di una polizza assicurativa sanitaria o aderisca a uno dei fondi assistenziali per categoria professionale convenzionati con la Casa di Cura (e
che prevedano la copertura diretta delle prestazioni), per usufruire della possibilità di copertura (pagamento) diretta, Le ricordiamo che è l’Assicurato a dover contattare personalmente la Centrale operativa ai recapiti (telefono, telefax, e-mail) indicati nell’informativa contrattuale e riportati nel sito internet della Società.
'DOXQHGuDYHQHUGuGDOOHRUHDOOHRUHqDWWLYRQHOOµHGL½FLRGL9LOOD0RQWDOOHJURLO6HUYL]LRGLDFFHWWD]LRQHLQIHUmieristica: un Infermiere professionale, ultimate le pratiche amministrative, La accoglierà presso gli ambulatori
del piano fondi dove si occuperà del coordinamento degli esami diagnostici basali, secondo le prescrizioni del Suo
medico curante. In caso di urgenza, ovvero di particolari condizioni cliniche e - in ogni caso - dopo le ore 13, l’eseFX]LRQHGHJOLHVDPLYHUUjDI½GDWDGLUHWWDPHQWHDOSHUVRQDOHLQIHUPLHULVWLFRGLSLDQR
La invitiamo a presentarsi a digiuno, a portare con sé e a consegnare alla caposala del reparto di degenza, al momento del ricovero, la documentazione relativa a precedenti ricoveri o esami ambulatoriali.
I farmaci abitualmente assunti e le modalità di somministrazione devono essere comunicati al
Personale infermieristico.
Pre ricovero chirurgico: percorso diagnostico approfondito che comprende l’esecuzione di visite/accertamenti sanitari/esami diagnostici in previsione di un intervento chirurgico programmato.
Le modalità di accoglienza e accettazione sono le stesse sopra descritte per il ricovero ordinario (anche nel caso
di accesso con intervento in giornata).
Per ulteriori informazioni veda “Intervento chirurgico”.
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RISTORANTE
Veda “Servizio pasti”.

R

RS
RMN (RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE)
Per le prestazioni di risonanza magnetica nucleare, Villa Montallegro si avvale dell’apparecchiatura “1.5T SIGNA
+',²GL*HQHUDO(OHFWULFFKHVLFRQWUDGGLVWLQJXHSHUODPDVVLPDYHORFLWjGLDFTXLVL]LRQHGHOOHLPPDJLQLFRQVHQtendo una notevole riduzione dei tempi di svolgimento dell’esame - installata presso TMA (via Montallegro 48 sede
in Albaro dell’Istituto Il Baluardo). L’apparecchiatura è disponibile per l’esecuzione delle indagini RMN tutti i giorni
feriali dalle 8 alle 20.30, il sabato dalle 8 alle 13.

Per ulteriori informazioni veda “Attività diagnostica”.
ROOM SERVICE
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Prima colazione, pranzo, tea time (merenda) e cena Le saranno serviti in camera comunicando la Sua ordinazione
al Personale infermieristico di piano.

Per ulteriori informazioni veda “Servizio pasti”.
SATELLITE

Veda “Televisione”.
SEGNALAZIONI E RECLAMI
Eventuali lamentele possono essere indirizzate alla Responsabile Customer Care, alla Coordinatrice infermieristica o direttamente alla Direzione sanitaria, impegnati a intervenire per risolvere il problema prima ancora che trovi

applicazione quanto previsto dal Decreto Legislativo 4 marzo 2010, n. 28 (Conciliazione Obbligatoria).

Veda “Lamentele”, “Customer Care”.
SERVIZIO FARMACEUTICO (DEDICATO AI PAZIENTI)
All’interno della Casa di Cura è attivo il Servizio farmaceutico. Dal lunedì al venerdì, tra le 8 e le 11, il Farmacista
responsabile è a Sua disposizione per qualsiasi necessità inerente la fornitura di presidi medico-chirurgici.
È possibile predisporre anche la fornitura dei farmaci necessari per la prosecuzione delle terapie consigliate dal
Suo Medico curante a copertura dei primi giorni dall’avvenuta dimissione.
In caso di Suo interesse per questo Servizio, potrà rivolgersi alla Caposala o, negli orari indicati, direttamente al
numero interno 407.
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SERVIZIO PASTI
I pasti Le saranno serviti in camera, comunicando al Personale ausiliario di piano l’ordinazione. Il pranzo va prenotato entro le 10, la cena entro le 17. Se desidera, potrà recarsi al ristorante dove il servizio è attivo dalle 12.30
alle 13.45 per il pranzo e dalle 19.15 alle 20.30 per la cena.
Per motivi di carattere sanitario, agli accompagnatori non vengono serviti i pasti in camera: dietro autorizzazione
della Direzione sanitaria sono possibili deroghe a questa disposizione soltanto in casi particolari.
Per la prima colazione e il tea time potrà scegliere quello che desidera “al carrello” direttamente nella Sua camera oppure recarsi al bar-ristorante.
Per ulteriori informazioni veda “...da ricordare” (pag 85).

S

S
SERVIZI RELIGIOSI
La Santa Messa viene celebrata tutte le domeniche e in occasione delle festività cattoliche alle 10.30 nella cappella interna. Per Riconciliazione, Eucarestia e altri Sacramenti, il Cappellano è a Sua disposizione.
All’interno del comodino della camera è disponibile una copia del “Vangelo e Atti degli Apostoli”.
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SERVIZI SPECIALI
(Giornali, coiffeur, estetista)
La Casa di Cura offre un servizio di recapito presso la Sua camera di quotidiani e riviste. La preghiamo di compilare
l’apposito modulo che ha ricevuto al momento dell’accettazione e di consegnarlo al Personale infermieristico di
piano entro la sera precedente.
È attivo inoltre un servizio di “coiffeur” maschile e femminile e di estetista. Per usufruirne consulti e compili il modulo “YPSILON”, in Suo possesso all’accettazione e lo consegni al personale infermieristico di piano.
3HUHYHQWXDOLVSHFL½FKHULFKLHVWHSXzULYROJHUVLDOOµXI½FLR$FFHWWD]LRQHFKHSURYYHGHUjDOOµDWWLYD]LRQHGHOVHUYL]LR
SERVIZI TELEFONICI E POSTALI
L’apparecchio telefonico è abilitato per qualunque tipo di chiamata. Le istruzioni per l’uso del telefono sono speci½FDWHQHOODVFKHGDFKHWURYHUjQHOFDVVHWWRGHOFRPRGLQRGHOOD6XDFDPHUD
Per le chiamate nazionali e internazionali digiti il tasto 0 seguito dal numero da Lei desiderato.
Per ulteriori informazioni veda “Linea esterna”.
3UHVVROµXI½FLRLQIRUPD]LRQLDFFHWWD]LRQHSRWUjULFKLHGHUHLQYLVLRQHOµHOHQFRWHOHIRQLFRGL*HQRYDHGHOOHSULQFLSDOL
città italiane. L’operatore sarà lieto di aiutarLa per ogni ulteriore informazione.

3HULOVHUYL]LRWHOHID[WHOHJUDPPLHLQYLRHPDLO SRVWDHOHWWURQLFD VLULYROJDDOOµXI½FLR$FFHWWD]LRQH6HGHVLGHUD
ricevere messaggi di posta elettronica può farli inviare all’indirizzo “clienti@PRQWDOOHJURLW³VSHFL½FDQGRLO6XR
QRPLQDWLYR/µXI½FLR$FFHWWD]LRQHSURYYHGHUjDUHFDSLWDU/HSHUVRQDOPHQWHODFRUULVSRQGHQ]DD/HLLQGLUL]]DWDHD
spedire la Sua posta in uscita.
TARIFFE
Veda “Listino prezzi”.
TAXI
Potrà prenotare il servizio taxi direttamente o tramite l’operatore telefonico (tasto 9) che provvederà a inoltrare la
Sua richiesta.
Per ulteriori informazioni veda “Noleggio auto con conducente (NCC)” e “Radiotaxi”
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TEA TIME (MERENDA)
È previsto un “room service” tra le 16 e le 17: potrà scegliere “al carrello” quello che desidera oppure, con l’assenso del Suo Medico curante, recarsi al bar-ristorante.
Per ulteriori informazioni veda “Servizio pasti”.
TELEFAX E TELEGRAMMI
4XHVWLVHUYL]LVRQRD6XDGLVSRVL]LRQHSUHVVROµXI½FLR$FFHWWD]LRQHGXUDQWHJOLRUDULGLDSHUWXUD YHGD²2UDUL³ 
Per ulteriori informazioni veda “Servizi telefonici e postali”.

S

T

TU
TELEFONO
Veda “Servizi telefonici e postali”.
TELEMETRIA
Tutte le camere di degenza sono predisposte per la trasmissione dei parametri del Paziente alle medicherie di
piano. In particolari condizioni cliniche è possibile pertanto sottoporre il Paziente al monitoraggio continuo 24h/24
dei parametri vitali.
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TELEVISIONE
La Sua televisione, dotata di telecomando, è sintonizzabile su canali analogici, digitali terrestri (Mediaset
Premium) e satellitari (Sky).
Al momento dell’accettazione riceverà il prospetto informativo dei canali disponibili.
$ULFKLHVWDVRQRGLVSRQLELOLFXI½HFRUGOHVV
3HUXOWHULRULLQIRUPD]LRQLYHGD²&XI½HDXGLR³
TERAPIA INTENSIVA
Veda “Blocco operatorio”.
URGENZE
La Casa di Cura non eroga prestazioni di pronto soccorso per Pazienti non ricoverati. È possibile ricoverare Pazienti in urgenza solo se sono accompagnati dal proprio Medico curante, previo contatto con la
Direzione sanitaria.

VESTE DA CAMERA
Non è consentito frequentare gli ambienti comuni del piano terreno in veste da camera.
Per ulteriori informazioni veda “...da ricordare” (pag 85).
VIA DI FUGA
Nel caso di incendio che impedisca l’accesso diretto alle vie di evacuazione è necessario portarsi in prossimità di
XQD½QHVWUDDSULUODHVHJQDODUHODSURSULDSUHVHQ]DUHVWDQGRLQDWWHVDGLVRFFRUVLQRQDOORQWDQDUVLVHQ]DDXWRrizzazione da parte degli incaricati al Servizio prevenzione incendi e gestione dell’emergenza dal “luogo sicuro” o
“area di raccolta”.
Per ulteriori informazioni veda “...da ricordare” (pag 85).
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VIABILITÀ
Veda “Parcheggio”.
VIGILANZA NOTTURNA
'DOOHRUHDOOHOD5HFHSWLRQqSUHVLGLDWDGDXQDGGHWWRGHOOµXI½FLRWHFQLFRFRQPDQVLRQLGLYLJLODQ]DQRWWXUQD
oltre che centralino telefonico e informazioni/accettazione.
VISITE
L’orario di visita ai Degenti è consentito dalle 6.30 alle 22 salvo diverse disposizioni del Medico Curante e/o della
Direzione sanitaria.

V

VW
VISITE LIMITATE
Se non desidera ricevere visite richieda al Personale infermieristico di piano di esporre l’apposito cartellino sulla
porta della Sua camera.
VISITE SPECIALISTICHE AMBULATORIALI
Villa Montallegro offre attività di visita specialistica ambulatoriale in tutte le discipline mediche e chirurgiche.
Per visionare l’elenco completo La invitiamo a consultare la pagina del nostro sito internet www.montallegro.it/
attivita/attivita-ambulatoriale.
Per ulteriori informazioni veda “Attività ambulatoriale”, “Intramoenia” e “Poliambulatorio”.
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WIFI
Veda “Internet WiFi”.

...da ricordare
La Direzione della Casa di Cura desidera rammentare che:
qYLHWDWRIXPDUHQHOOµHGL½FLRVRQRVWDWHWXWWDYLDDOOHVWLWHHVWHUQDPHQWHDOFXQHDUHHSHUIXPDWRULSRVL]LRQDWH
 VXOUHWURGHJOLHGL½FLGL9LOOD0RQWDOOHJUR9LOOD5RVDH9LOOD&KLDUD
 qYLHWDWROµLQJUHVVRGLFDQLRDOWULDQLPDOLDOOµLQWHUQRGHOOD&DVDGL&XUD
- non è permesso introdurre alimenti dall’esterno: per la richiesta di piatti non disponibili nel menu, può
rivolgersi all’Infermiera professionale capo piano, che provvederà a inoltrare la Sua richiesta alla
 QRVWUDFXFLQD
 qRSSRUWXQROLPLWDUHOµXWLOL]]RGHOWHOHIRQRFHOOXODUHDOOµLQWHUQRGHOOD&DVDGL&XUD
 q SURLELWR VWHQGHUH SDQQL DL EDOFRQL R DOOH ½QHVWUH QHO EDJQR GL RJQL FDPHUD GL GHJHQ]D q GLVSRQLELOH LO
 ½ORVWHQGLWRLR 
 QRQqFRQVHQWLWRVFHQGHUHLQYHVWHGDFDPHUDQHOOµDWULRHQHOORFDOHEDUULVWRUDQWH
- è proibito dare cibo ai piccioni o ad altri volatili.
La preghiamo di:
 ULYROJHUVLDOOµ,QIHUPLHUDSURIHVVLRQDOHFDSRSLDQRSHURJQL6XRVSRVWDPHQWRDOGLIXRULGHOUHSDUWRGLGHJHQ]D
 SUHVWDUHDWWHQ]LRQHDJOLRJJHWWLGLYDORUHDOGHQDURHDLGRFXPHQWLSHUVRQDOL
 VHJQDODUHHYHQWXDOLGLVVHUYL]LDOSHUVRQDOHSUHSRVWRRGLULFKLHGHUHLOTXHVWLRQDULRGL²YHUL½FDTXDOLWj³D6XD
disposizione, qualora volesse esprimere per iscritto un Suo giudizio.
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LA FUNZIONE

T

i
LA FUNZIONE DELLA CARTA DEI SERVIZI
La “carta dei servizi” è uno strumento di presentazione della Casa di Cura che descrive la struttura, i servizi offerti e i programmi che l’Azienda si impegna a svolgere e promuovere, con la collaborazione dei suoi frequentatori.
I PRINCIPI FONDAMENTALI
Diritto di scelta
Il Cliente ha diritto di scelta tra i soggetti erogatori pubblici o privati distribuiti sul territorio.
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(I½FLHQ]DHGHI½FDFLD
La Casa di Cura promette di garantire la migliore assistenza, evitando ogni disagio al suo Cliente e migliorando
costantemente la qualità dei servizi offerti.
Eguaglianza e imparzialità
All’interno della Casa di Cura ogni Paziente ha gli stessi diritti senza distinzione di razza, ceto, sesso, appartenenza religiosa e politica.
Continuità
La Casa di Cura assicura l’erogazione delle prestazioni in maniera continua, regolare e senza interruzioni.

Partecipazione
La partecipazione del Paziente alle prestazioni del servizio offerto deve essere garantita sia per tutelare il proprio diritto, sia per favorire la collaborazione nei confronti dei soggetti erogatori. Il Cliente ha diritto di accesso
alle informazioni in possesso del soggetto fornitore.
*/,,1',&$725,',48$/,7«
,O²VLVWHPD4XDOLWj³GL9LOOD0RQWDOOHJUR½QDOL]]DWRDOPLJOLRUDPHQWRFRQWLQXRGHOOHSUHVWD]LRQLHURJDWHqEDsato su una serie di indicatori tra cui:
aspetti sanitari
- tempi di attesa per il ricovero: entro la giornata
- tempi di attesa per l’esecuzione degli esami diagnostici: entro sei ore
- disponibilità dei servizi diagnostici: 24 ore su 24 per le emergenze interne, 12 ore su 24 per le esigenze
di routine
- risposta alla chiamata del personale infermieristico: entro tre minuti
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aspetti organizzativi
- redazione di preventivo di spesa su richiesta del Paziente o del Medico curante: entro 48 ore
- tempi di attesa massimi per il ritiro di copia della cartella clinica: 7 giorni

i

i
aspetti strutturali
- facilità dei percorsi interni, con assenza di barriere architettoniche
 LOOXPLQD]LRQHQDWXUDOHHDUWL½FLDOHVWXGLDWDLQIXQ]LRQHGHLGLYHUVLDPEHQWLHGHOOHUHODWLYHDWWLYLWj
- segnaletica chiara ed esauriente
comfort alberghiero
- camere di degenza a un letto (disponibilità di un secondo letto per l’accompagnatore) con servizi in camera
 DGHJXDWDHGHI½FLHQWHGLVWULEX]LRQHGHLSDVWLVHUYLWLLQFDPHUD
- telefono, tv color LED e frigobar in tutte le camere
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9(5,),&$'(//$48$/,7«
9LOOD 0RQWDOOHJUR PDQWLHQH XQD FRVWDQWH DWWLYLWj GL YHUL½FD VHFRQGR OH SURFHGXUH SUHYLVWH GDO ²PDQXDOH
GHOOD4XDOLWj³
Il monitoraggio della soddisfazione del Paziente prevede, nel corso del ricovero, un’intervista ai Pazienti da
parte della responsabile della customer care e della coordinatrice infermieristica.
Dopo la dimissione viene curata l’attività di feed back telefonico sui Pazienti dimessi.
È previsto, inoltre, che il Paziente possa esprimere il giudizio sulla Struttura con la compilazione del questionario per la rilevazione della qualità.
Tutte le informazioni raccolte vengono elaborate per costituire parte integrante del verbale della Riunione di
ULHVDPHDQQXDOHWHQXWDGDOOD'LUH]LRQHSHUODYHUL½FDGHJOLVWDQGDUGGLTXDOLWj

DIRITTI DEL PAZIENTE
Villa Montallegro fornisce le migliori cure in un ambiente orientato alla massima soddisfazione del Paziente.
/µRVSHGDOLWjSULYDWDqEDVDWDVXOODOLEHUDVFHOWDSHUWDQWRODTXDOLWjHOµHI½FLHQ]DGHOOHFXUHVRQRXQGRYHUHGHontologico, contrattuale e morale dei Medici e di tutta l’organizzazione.
Il Paziente ha diritto di:
 SRWHULGHQWL½FDUHLO3HUVRQDOHGLVHUYL]LRDWWUDYHUVRLOFDUWHOOLQRGLULFRQRVFLPHQWRUHFDQWHOHJHQHUDOLWjHOD
 IXQ]LRQHVYROWD
 LQROWUDUH UHFODPR SUHVVR Oµ8I½FLR DFFHWWD]LRQH R LQ FDVR GL JUDYLWj GLUHWWDPHQWH DO 'LUHWWRUH VDQLWDULR RJQL
 TXDOYROWDVLYHUL½FKLXQGLVVHUYL]LR
 FRQRVFHUHOHOHJJLRLUHJRODPHQWLFKHGLVFLSOLQDQROµHURJD]LRQHGHOOHSUHVWD]LRQLVDQLWDULH
- essere informato sulla Sua salute, sull’andamento del ricovero e sulle cure effettuate. Il Medico fornirà
 LQIRUPD]LRQLFKLDUHHGHVDXULHQWL
 ULODVFLDUHLO6XRFRQVHQVRLQIRUPDWRSULPDGLTXDOVLDVLWUDWWDPHQWR
- rispetto della dignità, dell’intimità e della riservatezza durante il periodo di ricovero.
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,O3D]LHQWHSXzUL½XWDUHOHWHUDSLHRJOLDFFHUWDPHQWLRIIHUWLVHQ]DSHUTXHVWRSHUGHUHLOGLULWWRDOOHFXUH
$O 3D]LHQWH q DVVLFXUDWD OD PDVVLPD ULVHUYDWH]]D OH QRWL]LH IRUQLWH VHUYLUDQQR D PLJOLRUDUH OD TXDOLWj GHL
servizi erogati.

i

i
Il Paziente ha il diritto all’assistenza religiosa. Alla domenica e nei giorni festivi vengono eseguite le pratiche di
culto cattolico. Su richiesta è possibile avere assistenza religiosa di ministri di altre confessioni.
Il Paziente ha diritto a esaminare i tariffari delle prestazioni offerte dalla Casa di Cura, previa richiesta
DOOµ8I½FLRDPPLQLVWUD]LRQH
DOVERI DEL PAZIENTE
Devono essere rispettati gli ambienti, le attrezzature e gli arredi che si trovano all’interno della Casa di Cura,
secondo le norme di civile convivenza, collaborando con il Personale medico e infermieristico.
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Il Paziente ha il dovere di:
 IRUQLUHDO3HUVRQDOHVDQLWDULRLQIRUPD]LRQLSUHFLVHHFRPSOHWHVXOSURSULRVWDWRGLVDOXWHDWWXDOHHSUHJUHVVR
 QRQDVVXPHUHIDUPDFLVHQ]DSUHVFUL]LRQHPHGLFD
 QRQDOORQWDQDUVLGDOODSURSULDVWDQ]DVHQ]DDYYHUWLUHLO3HUVRQDOHLQIHUPLHULVWLFRGHOSLDQR
- non fumare nelle camere di degenza.
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ALLEGATI

i
CONSENSO INFORMATO (veda pag. 45): ELENCO DEI MODULI IN USO

Introduzione al consenso informato
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Consenso informato per Pazienti da sottoporre
a tecniche anestesiologiche per procedure diagnostiche invasive e
interventi chirurgici

Consenso informato per Pazienti da sottoporre
a intervento chirurgico

Consenso informato per Pazienti da sottoporre
a trasfusione di emocomponenti
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Consenso informato per Pazienti da sottoporre
a predeposito di sangue autologo (autodonazione)

Consenso informato per Pazienti da sottoporre
a procedure diagnostiche con utilizzo di mezzo di contrasto

i

i
Consenso informato per Pazienti da sottoporre
DLVWHURVDOSLQJRJUDÀD
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Consenso informato per Pazienti da sottoporre
DSURFHGXUDÀVLRWHUDSLFDHULDELOLWDWLYD

Consenso informato per Pazienti da sottoporre
a procedura endoscopica

Consenso informato per Pazienti in età fertile da sottoporre
a esami diagnostici
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Consenso informato per Pazienti da sottoporre
a trattamento chemioterapico

Consenso informato per Pazienti da sottoporre
a colonscopia TC o colonscopia virtuale

i

i
MODULI IN USO NELLA CASA DI CURA

Informativa ai sensi dell’art.13 del D. LGS. 196/2003
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Condizioni generali riguardanti i servizi resi dalla Casa di Cura
Villa Montallegro Spa e i conseguenti limiti di responsabilità

Richiesta di intervento tecnico

Informativa ai signori Clienti

99

Richiesta per Riconciliazione ed Eucarestia

Servizio televisivo

i

i
Servizio giornali
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YPSILON

Servizio coiffeur e estetista

Servizio lavanderia
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L’ARTE DI PRENDERSI CURA DI VOI

Casa di Cura Villa Montallegro - Via Monte Zovetto, 27 - 16145 - Genova
Tel. +39 010 35311 - Fax +39 010 3531 397 - clienti@montallegro.it - www.montallegro.it

800 - 417398

