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Gentile Ospite e utente,

La Carta dei Servizi che si accinge a leggere, è una sintetica e trasparente presentazione delle 
caratteristiche, prestazioni e servizi generali della Casa di Cura Piacenza, redatta in ottemperanza al 
Dpcm 19 Maggio 1995.
La presente Carta è anche uno strumento dal quale apprendere i propri diritti, la tutela personale e 
Privacy, la propria sicurezza ed ogni regola necessaria al corretto comportamento in struttura. Una 
corretta informazione è la base di una relazione mutualmente proficua.
La invitiamo a segnalarci ogni criticità e possibile miglioramento, al fine di poter offrire un servizio al 
cittadino sempre migliore. Ringraziandola fin d’ora per la Sua preziosa collaborazione, siamo lieti di 
presentarLe la Casa di Cura Piacenza.

Il Direttore Sanitario, Prof. Mario Sanna

La presente Carta dei Servizi illustra le caratteristiche e i servizi della struttura al momento della pubblicazione. Ogni cambiamento in corso d’anno 
verrà riportato nelle pubblicazioni successive. Per la ultima versione per favore fare riferimento al sito www.casadicura.pc.it nel quale aggiorniamo 
costantemente i dati e le informazioni. 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La medicina è la sola professione che
lotta incessantemente per distruggere la

ragione della propria esistenza.
James Bryce

http://www.casadicura.pc.it


La Casa di Cura privata Piacenza Spa è una realtà sanitaria nata nel 1962. Fondata da un’equipe di 
medici e concepita, sin dall’inizio, come struttura ospedaliera al servizio della Città e del territorio, la Casa 
di Cura si configura quale Ospedale Polispecialistico dedito alla Medicina, alla Chirurgia, e alla 
Diagnostica. A partire dagli anni Ottanta, persegue l’eccellenza nelle tecniche chirurgiche specialmente la 
microchirurgia: è oggi la sede del più autorevole centro di chirurgia della Base del Cranio in Europa.
La clinica prosegue la sua tradizione grazie all’alto livello professionale di tutto il personale medico e 
paramedico, livello sostenuto da un aggiornamento e una formazione costanti, che si collocano nel più 
ampio percorso verso la Qualità e l’accreditamento. L’evoluzione tecnologica ha accompagnato lo sviluppo 
della struttura attraverso la progressiva adozione di apparecchiature ad alta tecnologia per rispondere, con 
sempre maggiore efficacia, alle esigenze dei Pazienti. Proprio nella prospettiva di soddisfare questa 
richiesta al meglio, la clinica favorisce ed opera l’integrazione con le strutture pubbliche locali. 
La collaborazione assidua fra il personale della Casa di Cura e l’attiva interazione fra le diverse équipe 
mediche, garantiscono ai nostri Pazienti un soggiorno in un clima di cooperazione rivolto ad un’assistenza 
il più possibile personalizzata e confortevole.

Dal 1983 la Casa di Cura Piacenza ospita uno dei centri internazionali più importanti per la cura 
dell’orecchio. Il reparto di Otorinolaringoiatria, il prestigioso Gruppo Otologico®, è il più importante centro 
di cura e ricerca in campo chirurgico a livello europeo, e accoglie Pazienti e ricercatori da tutte le parti del 
mondo.

La Casa di Cura ospita anche la Fondazione Mario Sanna ONLUS, una Organizzazione non lucrativa di 
utilità sociale ai sensi del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e Legge 106/2016 che svolge la propria attività 
nell’ ambito del territorio nazionale ed internazionale. Persegue finalità di solidarietà sociale attraverso la 
prevenzione, diagnosi e cura delle patologie dell’orecchio, della sordità e dei tumori del basicranio.
La fondazione svolge attività di formazione delle eccellenze mediche attraverso apposita selezione.
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Missione e principi 
Mission

La nostra missione è continuare a rappresentare l’avanguardia nelle tecnologie e tecniche medico-
chirurgiche, e promuovere nuovi talenti della medicina.
La Casa di Cura Piacenza ospita il più importante centro europeo per la cura dell’orecchio, con il più alto 
numero di interventi per l’orecchio medio in Italia, e il primo centro europeo come casistica per gli 
interventi di patologie rare dell’orecchio. Mantenere e migliorare questo standard di qualità nella cura e 
nella ricerca scientifica è il nostro lavoro quotidiano.

I nostri impegni

•  Garantire modalità di assistenza personalizzate incentrate sulla risposta ai bisogni degli utenti, con 
un’attenzione costante allo sviluppo delle migliori tecnologie e competenza professionale degli operatori 
in linea con quanto previsto dalle Linee Guida internazionali

•  Garantire all’utente adeguati livelli di sicurezza nella erogazione di prestazioni sanitarie
•  Rispettare il tempo del nostro utente, riducendo al minimo le attese e le formalità necessarie per 

l’accesso ai servizi, rispettando i suoi ritmi e le sue abitudini di vita
•  Rispettare la dignità dell’utente, favorendo l’umanizzazione, la riservatezza e la tutela della Privacy
•  Informare correttamente e chiaramente su tutto ciò che concerne lo stato di salute, mettendo l’utente in 

condizione di decidere consapevolmente in merito alla propria salute e alla propria vita
•  Promuovere il comfort alberghiero
•  Garantire un’assistenza di qualità ai propri utenti in una logica di efficacia, efficienza ed economicità
•  Rispettare quanto previsto nella convenzione con la Azienda USL ed ogni norma europea, nazionale e 

regionale, nonché gli accordi locali
•  Garantire sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
•  Proporsi come centro Spoke all’interno della rete ospedaliera e della specialistica ambulatoriale del 

territorio di Piacenza e provincia come previsto dal Contratto di Fornitura stipulato con l’Azienda USL di 
Piacenza

Principi

Eguaglianza ed Imparzialità
L’erogazione dei servizi di assistenza e cura effettuata dalla Casa di Cura Privata Piacenza si basa sul 
principio di eguaglianza dei Pazienti, a prescindere da orientamenti sessuali, sesso, razza, religione ed 
opinioni politiche ed etico/morali. La struttura ed il personale si impegnano a prestare particolare 
attenzione, sia nel rapporto diretto che in quello indiretto, nei confronti di soggetti diversamente abili, o 
appartenenti a fasce sociali/economiche deboli o in difficoltà.
Nei confronti dei Pazienti vengono adottati criteri di obiettività, giustizia e imparzialità. L’erogazione dei 
servizi non è condizionata da pregiudizi o da valutazioni improprie.
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Continuità del servizio
Viene garantito l’impegno ad erogare i servizi in maniera continuativa e senza interruzioni improprie, 
garantendo la massima continuità assistenziale da parte degli operatori addetti.

Rispetto della dignità e centralità della persona
Viene assicurato il rispetto della dignità del Paziente in tutte le fasi del processo di assistenza e cura, 
favorendo l’umanizzazione dei rapporti, la riservatezza e la tutela delle informazioni oltre al rispetto della 
deontologia professionale da parte del personale specialistico e non della struttura.

Professionalità ed umanità
La Casa di Cura Privata Piacenza si impegna a perseguire l’obiettivo del continuo miglioramento 
dell’efficienza e dell’efficacia del servizio, adottando le soluzioni tecnologiche organizzative e procedurali 
più idonee al raggiungimento dello scopo.
La struttura seleziona accuratamente il proprio personale medico, infermieristico e sociosanitario, 
assicurando all’utente la massima professionalità e correttezza deontologica. Il personale viene 
valorizzato e sostenuto con periodici corsi di formazione ed aggiornamento.

Tutela dell’ambiente
La struttura riserva particolare attenzione alla tutela della salute pubblica e dell’ambiente, in conformità 
alle norme europee in merito al riciclo e allo smaltimento dei rifiuti.

Tutela della Privacy del Paziente e degli utenti
La Casa di Cura rispetta la Privacy del Paziente ed ogni Utente della struttura seguendo con attenzione le 
prescrizioni ed indicazioni del Dl n.196/2003 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” 
integrato con le modifiche introdotte dal Dl 10 agosto 2018, n. 101, recante le disposizioni per 
l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679, nel rispetto 
della dignità umana, dei diritti e delle libertà fondamentali della persona.

Informazione e partecipazione
Una informazione chiara, corretta ed esaustiva è uno dei nostri principi cardine, che va di pari passo con 
la deontologia professionale ed il rispetto della persona. Garantiamo inoltre la partecipazione e la 
possibilità di esprimere la propria opinione e fornire suggerimenti in merito alle procedure ed all’ambiente 
che ha accolto l’utente, come si evince dai questionari di gradimento consegnati al momento della 
dimissione o fine prestazione.
Garantiamo inoltre l’attenta lettura, e indagini, di eventuali reclami nelle varie modalità presenti.

Continua ricerca di tecnologie e tecniche chirurgiche all’avanguardia
E’un impegno della Casa di Cura aggiornarsi costantemente sulle più avanzate tecnologie diagnostiche e 
terapeutiche a livello internazionale; aggiornarsi attraverso le pubblicazioni peer reviewed sulle scoperte 
scientifiche; promuovere le migliori tecniche chirurgiche basate su provate ricerche.
L’impiego di adeguate attrezzature e strumenti, le capacità professionali, l’esperienza ed l’aggiornamento 
continuo del personale, costituiscono requisiti indispensabili nel processo di erogazione del servizio di 
assistenza e cura al Paziente. 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Diritti del Paziente 
Ogni Paziente della Casa di Cura ha diritto:
• a essere curato ed assistito in modo appropriato e continuativo
• al rispetto della dignità e delle convinzioni personali, senza alcuna discriminazione di età, sesso, razza, 
lingua, condizione sociale, religione ed opinioni politiche
• ad essere informato ed educato al processo di cura, con modalità e linguaggio il più possibile 
comprensibili
• al rispetto della riservatezza e del trattamento dei dati personali, alla gestione delle informazioni relative 
allo stato di salute, e alla non divulgazione della sua presenza come ricoverato
• ad una adeguata valutazione e gestione del dolore
• ad esprimere il proprio parere e gradimento attraverso le modalità messe a disposizione (ad esempio, 
questionario di gradimento dei servizi)

La Casa di Cura inoltre
• adotta procedure che tutelano in modo particolare bambini, donne in gravidanza, anziani, persone con 
disabilità, malati infettivi, immunodepressi e i Pazienti a rischio caduta
• collabora con i medici di Medicina Generale per favorire l’integrazione e la continuità delle cure
• si avvale della collaborazione della Fondazione Mario Sanna ONLUS per favorire la qualità della vita di 

Pazienti e familiari soggetti a patologie dell’orecchio che si trovano in una situazione di difficoltà

Doveri del Paziente
Gli ospiti della Casa di Cura hanno il dovere di mantenere un atteggiamento responsabile e rispettoso 
verso gli altri Pazienti, il personale, gli ambienti e le attrezzature, di collaborare con il personale di reparto 
ed attenersi alle indicazioni terapeutiche e comportamentali ricevute, allo scopo di facilitare il buon esito 
delle cure ed una serena permanenza in ospedale.
Il Paziente deve sottoscrivere e rispettare in degenza quanto indicato nella Brochure informativa Paziente, 
che riceve una volta ricoverato, o può trovare sempre sul sito della Casa di Cura Piacenza.
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La Struttura 
La Casa di Cura Piacenza è una struttura sanitaria accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale con 
Aut.Sanitaria n. 7 del 10.04.2007; Accreditamento Asl Emilia Romagna 15386 del 30.12.2010 e 1777 del 
21.02.2011. Il suo Direttore Sanitario è il Prof.Mario Sanna, chirurgo specialista in Otorinolaringoiatria.
La struttura ospita n.147 posti letto accreditati con il SSN, di cui N.7 dedicati al Reparto di Terapia 
Intensiva e n.8 posti letto autorizzati, per un totale di 155 posti letto, dedicati ai ricoveri di diagnosi e cura. 
Offre prestazioni in regime di ricovero ordinario, day hospital e day surgery, convenzionate e private.

Ubicazione
La Casa di Cura Piacenza è ubicata in Via Morigi n.41, 29121 Piacenza (PC). Ha anche un’altro ingresso 
in Via Emmanueli 42, preferibile per l’ambulatorio privato.

Come raggiungerci
In auto
Dall autostrada A1 (Milano-Bologna) uscire a Piacenza Sud, imboccare la A21 (Torino-Brescia) direzione 
Torino, uscita Piacenza Ovest; proseguire diritto per due rotatorie e tre semafori quindi svoltare a sinistra 
in via Morigi.
Dall autostrada A21 (Torino-Piacenza) uscire a Piacenza Ovest e continuare dritto per due rotatorie e tre 
semafori quindi svoltare a sinistra in via Morigi.
In treno
Dalla stazione ferroviaria di Piacenza autobus linee urbane n. 16, n. 17 o n. 1.
In aereo
Gli aereoporti più vicini a Piacenza sono: Aeroporto di Milano Linate: 60 km; Aeroporto di Parma: 60 km; 
Aeroporto di Genova: 140 km; Aeroporto di Bologna: 150 km

Casa di Cura Piacenza Pagina  di 9 36 Carta dei Servizi



Orientamento
La struttura consiste in due corpi distinti. Il primo, qui in arancione, ospita principalmente le aree degenza 
e di diagnostica per immagini, gli ingressi e l’accoglienza. Il secondo, a palazzinaqui in azzurro, ospita il 
poliambulatorio ed il Gruppo Otologico® al piano secondo.
I due corpi hanno ingressi indipendenti e sono collegati con una galleria vetrata.

Distribuzione per piani
Piano -1 Piano 0 Piano 1 Piano 2 Piano 3 Piano 4

Comparto 
operatorio (6 sale)

Ufficio CUP Camere 21-35 Terapia semi-
Intensiva TSI

Day Hospital Pre-Ricoveri

Cucina Uffico Ricoveri Camere GF 1- GF 4 Camere 36-57 Day Surgery Cappella

Ripostigli Ufficio RSPP Ufficio HR Capo Sala Camere 58-80 Zona ricreativa

Archivio RM 1 e RM 2 Ufficio Direttrice 
Infrmieristica

Farmacia TAC Capo Sala

Volumi tecnici RX, MOC, OPT

Camera mortuaria Cardiologia

Gastroentrologia

Bar ristoro

Piano -1 Piano 0 Piano 1 Piano 2 Piano 3

Ambulatori e 
mammografia

Ufficio Solventi Ambulatori Gruppo Otologico Uffici Amministrativi

Volumi tecnici Ambulatori e 
odontoiatria

William House 
Laboratory

Fondazione Mario 
Sanna ONLUS

Direttore Sanitario
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Accettazione

Le accettazioni sono tre:
• Accettazione dei Pazienti di specialistica prenotati con il sistema CUP dell’Ausl in Via Morigi 41
• Accettazione dei Pazienti di specialistica interventistica e Ricoveri in Via Morigi 41
• Accettazione dei Pazienti solventi ed assicurazioni in Via Emmanueli 42
Le accettazioni forniscono informazioni dettagliate per le modalità di accesso ai servizi.
Il Paziente, dopo prenotazione confermata tramite il canale scelto (Canali Ausl del SSN o privato o portale 
assicurazione/fondo) si deve recare in struttura con anticipo e procedere con la preventiva registrazione e 
pagamento se dovuto. Si dovrà informare della necessità o meno della presentazione dell’impegnativa ed 
eventuale preparazione all’esame se prevista.

Accettazione Ricoveri Accettazione CUP specialistica

Accettazione Privati e Assicurazioni Accettazione Gruppo Otologico®

Ambulatori

Gli ambulatori sono posizionati al piano terra nel corpo centrale ed in tutto il corpo poliambulatoriale. 
Ospitano le attività mediche e le attrezzature diagnostiche. 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Camere di degenza

Si differenziano in camere di corsia, camere di seconda classe e di prima classe. Possono essere a tre, 
due o un letto con accompagnatore o senza accompagantore. Per coloro che sono prenotati con il 
Servizio Sanitario Nazionale e volessero passare ad una classe superiore, chiedere all’Ufficio 
Amministrativo o al Capo Sala del Reparto.

TSI Terapia Semi-Intensiva

La Casa di Cura Piacenza è dotata di 7 posti letto più 2 monitor portatili che possono essere trasferiti 
all'interno della clinica con la funzione di rilevare i parametri vitali dei degenti. All’interno è ubicato lo studio 
infermieristico dove è collocata una centralina per il monitoraggio costante dei parametri vitali, attiva 24 
ore su 24. E’ permessa la visita dei parenti sotto appuntamento e con procedure dedicate.

Sale Operatorie

La struttura ospita 6 sale operatorie, complete di tutte le attrezzature per la Otorinolaringoiatria, Ortopedia, 
Angiologia, Oculistica, Urologia e la chirurgia minore.  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Specialità 
Allergologia Le principali patologie trattate sono: oculo-rinite e asma bronchiale,sindrome allergica 

orale, orticaria acuta e cronica, sindrome orticaria-angioedema, dermatite atopica e da 
contatto, dermatiti da insetti pungitori e acari, disturbi digestivi riconducibili ad allergie, 
intolleranze o pseudo-intolleranze alimentari, reazioni avverse a farmaci o a sostanze 
chimiche, malattie autoimmuni.

Regime Ambulatoriale

Medici dott. Umberto Gandi

Orari dalle 8:00 alle 18:00

Prenotazione 0523.75.12.80 oppure ufficio.privati@casadicura.pc.it

Angiologia Il Reparto di Angiologia è una eccellenza nazionale: è tra i primi cinque centri per volume 
e qualità individuati dal Ministero della Salute per la Cura delle Vene degli arti inferiori.

Medici dott. Michele Casali
dott. Guglielmo Fornasari 
dott. Bruno Ongari
dott. Renato Torre
dott. Francesco Zini

Regime Ambulatoriale e di Ricovero

Orari dalle 8:00 alle 18:00 e di Reparto

Prenotazione 0523.75.12.80 oppure ufficio.privati@casadicura.pc.it

Cardiologia Cardiologia, Scompenso, Aritmie e Sincope, Ipertensione, Cardiologia Pediatrica e dello 
Sport. Laboratori di: Ecocardiografia, Ergometria, ECG Holter, Holter Pressorio.

Regime Ambulatoriale

Medici dott. Pietro M.G. Agricola
dott.ssa Carla Bertucci
dott. Cesare Guasconi

Orari dalle 8:00 alle 18:00

Prenotazione 0523.75.12.80 oppure ufficio.privati@casadicura.pc.it

Chirurgia 
generale

Patologie che interessano gli organi della cavità addominale e della tiroide con focus sulle 
tecniche di chirurgia laparoscopica e microinvasiva.

Regime Ambulatoriale e di Ricovero
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Regime Ambulatoriale e di Ricovero

Medici dott. Bruno Ongari
dott. Francesco Zini
dott. Michele Casali
dott. Renato Torre

Orari dalle 8:00 alle 18:00 e di Reparto

Prenotazione 0523.75.12.80 oppure ufficio.privati@casadicura.pc.it

Chirurgia 
plastica e 
medicina 
estetica

La Chirurgia plastica è un insieme di tecniche chirurgiche utilizzate per la correzione di 
difetti estetici, più o meno evidenti.

Regime Ambulatoriale e di Ricovero

Medici dott. Gerardo Gasparini
dott. Riccardo Lucchesi

Orari

Prenotazione 0523.75.12.80 oppure ufficio.privati@casadicura.pc.it

Dermatologia La visita dermatologica consente di verificare la presenza o meno di patologie legate alla 
pelle (patologie pigmentate, malattie allergologiche cutanee e patologie virali); può 
essere disposta in via preventiva o a seguito della comparsa di manifestazioni cutanee.
Il dermatologo esegue un’accurata esplorazione della cute del Paziente. Nel corso della 
visita può essere effettuata la mappatura dei nei.

Regime Ambulatoriale

Medici dott.ssa Maria Grazia Chiesa
dott.ssa Roberta Fiorani

Orari

Prenotazione 0523.75.12.80 oppure ufficio.privati@casadicura.pc.it

Dietologia e 
Nutrizionistica

Visita nutrizionista e programmi dietetici in ambulatorio e di supporto al ricovero.

Regime Ambulatoriale

Medici dott.ssa Andrea Carolina Striglio
dott.ssa Patrizia Pacini

Orari Ad appuntamento

Prenotazione 0523.75.12.80 oppure ufficio.privati@casadicura.pc.it

Endocrinologia Cura delle Patologie della tiroide quali ipertoroidismo ed ipotiroidismo.
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Regime Ambulatoriale

Medici dott.ssa Maridia Tirelli

Orari

Prenotazione 0523.75.12.80 oppure ufficio.privati@casadicura.pc.it

Gastro - 
enterologia

Gastroenterologia diagnostica

Regime Ambulatoriale

Medici dott.Gianpiero Bagnalasta
dott. Paolo Tansini
dott. Walter Tassi

Orari dalle 8:00 alle 18:00

Prenotazione 0523.75.12.80 oppure ufficio.privati@casadicura.pc.it

Geriatria La geriatria è la branca della medicina che si occupa dei bisogni e dei problemi di 
salute tipici dei Pazienti anziani affetti da patologie acute o croniche riacutizzate con 
caratteristiche di complessità, rappresentate in particolare da: scompenso cardiaco e 
malattie cardiovascolari, insufficienza respiratoria secondaria a polmonite o bronco-
pneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) riacutizzata, malattie cerebrovascolare acute, 
neoplasie, malattie infettive, patologie gastrointestinali, osteopatie metaboliche, disturbi 
cognitivi e comportamentali.

Regime Ambulatoriale e di Ricovero

Medici dott.Anteo Baricchi
Dottori assistenti

Orari dalle 8:00 alle 18:00 e di Reparto

Prenotazione 0523.71 13 40 oppure ufficio.ricoveri@casadicura.pc.it

Ginecologia La ginecologia è una branca della medicina che si occupa della fisiologia e della 
patologia inerenti l'apparato genitale femminile.

Regime Ambulatoriale e di Ricovero

Medici dott.ssa Valeria Cerri
dott. Franco Colombo
dott.ssa Patrizia Cremona

Orari dalle 8:00 alle 19:00

Prenotazione 0523.75 12 80 oppure ufficio.privati@casadicura.pc.it
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Lungodegenza La lungodegenza è un servizio ospedaliero destinato ad accogliere Pazienti stabilizzati 
dopo una fase acuta di malattia, ma ancora potenzialmente a rischio di ricadute o 
complicanze e/o con necessità di terapia ospedaliera “complessa” e/o di altri giorni di 
degenza per effettuare controlli clinici/strumentali o fisioterapia e/o in attesa di 
dimissione protetta.

Regime Ricovero

Medici dott. Anteo Baricchi, Resp. Di Reparto

Orari dalle 8:00 alle 18:00 e di Reparto

Prenotazione 0523.71 13 40 oppure ufficio.ricoveri@casadicura.pc.it

Medicina 
interna

E’ una specializzazione medica che ha come oggetto la "visione globale del malato", 
chiamata ad approfondire lo studio sulle patologie di tutti gli organi di un individuo 
(cuore, polmoni, reni, fegato, ecc).
Essa si occupa di prevenzione, diagnosi e terapia non chirurgica di tutti gli organi e 
sistemi "interni" oltre che di malattie infettive, malattie allergiche e immunologiche, 
malattie dell'apparato muscolo-scheletrico e del tessuto connettivo.

Regime Ambulatoriale e di Ricovero

Medici dott. Anteo Baricchi, Resp. Di Reparto

Orari dalle 8:00 alle 18:00 e di Reparto

Prenotazione 0523.71 13 40 ufficio.ricoveri@casadicura.pc.it

Oculistica

Regime Ambulatoriale e di Ricovero DH/DS

Medici dott. Antonio Santelia
dott. Carlo Maria Rossi
dott. Riccardo Forte
dott. Roberto Carnevali
dott. Vincenzo Zanaboni

Orari dalle 8:00 alle 18:00 e di Reparto

Prenotazione 0523.75 12 80 oppure ufficio.privati@casadicura.pc.it

Odontoiatria

Medici dott. Miguel Rebelo 

Orari dalle 8:00 alle 18:00

Prenotazione 0523.75 12 80 oppure ufficio.privati@casadicura.pc.it

Sito internet https://www.casadicura.pc.it/odontoiatria
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Ortopedia

Regime Ambulatoriale e di Ricovero

Medici dott. Ettore Tinelli, Resp. Di Reparto
dott. Piero Budassi
dott.Matteo Baldassarri
dott. Massimo Delfanti
dott. Sergio Freschi
dott. Diego Frigerio
dott. Umberto Galli
dott. Vincenzo Guarella
dott. Alberto Lameri
dott. Enrico Lunghi
dott. Giuseppe M. Maserati
dott. Giuseppe Pacelli
dott. Carlo Perfetti

Orari dalle 8:00 alle 18:00 e di Reparto

Prenotazione 0523.75 12 80 oppure ufficio.privati@casadicura.pc.it

Ortopedia 
microchirurgia 
spinale e 
Terapia del 
Dolore

Il Gruppo Neurochirurgico si occupa di Neurochirurgia e Microchirurgia Vertebrale. 
Tratta le seguenti patologie:
• Lesioni neoplastiche cerebrali (meningiomi, neurinomi, gliomi, craniofaringiomi, 
metastasi cerebrali, linfomi…)
• Malformazioni vascolari del cervello (aneurismi, malformazioni artero-venose, fistole 
durali, angiomi cavernosi…)
• Conflitti neurovascolari (nevralgia del trigemino, emispasmo del facciale, nevralgia 
del glosso-faringeo)
• Lesioni neoplastiche e vascolari dell'orbita
• Malformazioni di Arnold Chiari, Siringomielie, Malformazioni della giunzione cranio-
cervical.
• Lesioni neoplastiche del midollo (intramidollari, extramidollari intra ed extradurali)
• Malformazioni vascolari del midollo (fistole durali, malformazioni artero-venose…)
• Rivascolarizzazione cerebrale con Bypass IC-EC a alto e a basso flusso, trattamento 
stenosi carotide e vertebrali
• Ernie discali (cervicali, dorsali e lombari)
• Patologie degenerative della spina e instabilità vertebrale (stenosi del canale 
vertebrale , instabilità articolate)
• Tumori del Sistema Nervoso Periferico, sindromi da intrappolamento, ricostruzione 
del n. Facciale, coccigodinie

Regime Ambulatoriale e di Ricovero
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Medici dott. Alessandro Sacchelli, Responsabile
dott. Abdelkader TAIBAH - Otoneurochirurgia
dott.ssa Fiorella BOSELLI - Neuroanestesia
dott. Alessandro ZALAFFI - Neurofisiologia
dott. Roberto RIZZOLI - Neuroradiologia
dott. Raffaele CONTI - Neuroradiologia
dott. Corrado CONTINI - Neuroradiologia
Massimo FERRARI - Neuroriabilitazione
dott.ssa Manuela FONTANA - Resident
dott. Emanuel CINDOLO - Terapia del Dolore
dott. Saverio ADILARDI - Terapia del Dolore

Orari dalle 8:00 alle 18:00 e di Reparto

Prenotazione 0523.75 12 80 oppure ufficio.privati@casadicura.pc.it

Sito internet https://www.casadicura.pc.it/alessandro-sacchelli

ORL Otorino - 
laringoiatria

Il Gruppo Otologico® è stato fondato nel 1983 a Piacenza dal dottor Mario Sanna, 
chirurgo conosciuto e stimato a livello internazionale, come istituto specializzato per la 
diagnosi e la cura delle malattie dell'orecchio, della base cranica, dei seni paranasali e 
del distretto testa-collo. Il Gruppo Otologico è formato da un team di medici e 
personale di supporto altamente specializzati il cui obiettivo è l'eccellenza nella cura 
del Paziente. Il successo di questo centro lo ha portato ad essere riconosciuto come 
uno degli istituti più importanti al mondo per la chirurgia Otologica e della base cranica 
ricevendo Pazienti da tutti i Paesi. Il centro è anche riconosciuto a livello internazionale 
per la formazione chirurgica in ambito otologico, otoneurochirurgico e della base del 
cranio.

Regime Ambulatoriale e di Ricovero

Medici dott. Mario Sanna, Resp. Di Reparto
dott. Abdel Taibah
dott.ssa Alessandra Russo
dott. Enrico Piccirillo
dott. Antonio Caruso
dott. Lorenzo Lauda
dott.ssa Anna Lisa Giannuzzi
dott. Gianluca Piras
dott.ssa Vittoria di Rubbo
dott.ssa Vittoria Sykopetrittes
dott.ssa Caterina Kihlgren

Orari dalle 9:00 alle 18:00 e di Reparto

Prenotazione 0523 75 43 62 oppure info@gruppootologico.com

Sito internet www.gruppootologico.com
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Pneumologia

Regime Ambulatoriale

Medici dott. Pietro Bottrighi

Orari dalle 8:00 alle 18:00

Prenotazione 0523 75 12 80 oppure ufficio.privati@casadicura.pc.it

Psicologia

Medici dott.ssa Enrica Nichetti

Orari Ad appuntamento

Prenotazione 0523 75 12 80 oppure ufficio.privati@casadicura.pc.it

Terapia del 
dolore

L'ambulatorio di Terapia del Dolore effettua diverse terapie per curare ed alleviare il 
dolore cronico e migliorare la qualità della vita.
Numerose sono le tecniche a disposizione dello specialista algologo, ad esempio: 
terapie farmacologiche, infiltrazioni epidurali, dopo l’individuazione delle cause che lo 
originano.

Regime Ambulatoriale

Medici dott. Saverio ADILARDI 
dott. Emanuel CINDOLO

Orari Ad appuntamento

Prenotazione 0523 75 12 80 oppure ufficio.privati@casadicura.pc.it

Urologia

Regime Ambulatoriale e di Ricovero

Medici dott.Alberto Speroni
dott. Domenico Potenzoni

Orari dalle 8:00 alle 18:00 e di Reparto

Prenotazione 0523 75 12 80 oppure ufficio.privati@casadicura.pc.it

CheckUP Programma di prevenzione costruito con medici specialisti a seconda delle necessità 
del Paziente

Regime Ambulatoriale e di Ricovero

Medici Vari a seconda delle necessità

Orari dalle 8:00 alle 19:00 e di Reparto

Prenotazione 0523 75 12 80 oppure ufficio.privati@casadicura.pc.it

Sito Internet https://www.casadicura.pc.it/checkup
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Diagnostica per immagini 
Ecografia Ecografia, ecodoppler, ecocolordoppler.

Regime Ambulatoriale e di Ricovero se necessario

Medici Vari a seconda della specialità

Orari dalle 8:00 alle 19:00

Prenotazione 0523 75 12 80 oppure ufficio.privati@casadicura.pc.it

Sito Internet https://www.casadicura.pc.it/i-nostri-servizi/diagnosi

MOC DEXA La Mineralometria Ossea Computerizzata (MOC) con tecnica DEXA (Dual X-ray 
Absorptiometry) è l´esame che misura la massa ossea (o densità minerale ossea), 
cioè la quantità di minerali (espressa in grammi) contenuti nel nostro scheletro.

Regime Ambulatoriale e di Ricovero se necessario

Medici dott. Roberto Rizzoli
dott. Raffaele Conti
dott.ssa Benedetta Barboni
dott. Carlo Maria Contini

Orari dalle 8:00 alle 19:00

Prenotazione 0523 75 12 80 oppure ufficio.privati@casadicura.pc.it

Sito Internet https://www.casadicura.pc.it/i-nostri-servizi/diagnosi

OPT Orto 
pantomografia

Regime Ambulatoriale e di Ricovero se necessario

Medici dott. Roberto Rizzoli
dott. Raffaele Conti
dott.ssa Benedetta Barboni
dott. Carlo Maria Contini

Orari dalle 8:00 alle 19:00

Prenotazione 0523 75 12 80 oppure ufficio.privati@casadicura.pc.it

Sito Internet https://www.casadicura.pc.it/i-nostri-servizi/diagnosi

Radiologia 
tradizionale

Radiografia RX con macchinario attrezzato per esigenze particolari (difficoltà motorie 
et al.)

Regime Ambulatoriale e di Ricovero se necessario
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Regime Ambulatoriale e di Ricovero se necessario

Medici dott. Roberto Rizzoli
dott. Raffaele Conti
dott.ssa Benedetta Barboni
dott. Carlo Maria Contini

Orari dalle 8:00 alle 19:00

Prenotazione 0523 75 12 80 oppure ufficio.privati@casadicura.pc.it

Sito Internet https://www.casadicura.pc.it/i-nostri-servizi/diagnosi

RM Risonanza 
magnetica 1 e 
2 

La Casa di Cura Piacenza ospita n.2 macchinari di Risonanza Magnetica a 1,5 Tesla, 
entrambi muniti anche del modulo per eseguire le Cardio-risonanze

Regime Ambulatoriale e di Ricovero se necessario

Medici dott. Roberto Rizzoli
dott. Raffaele Conti
dott.ssa Benedetta Barboni
dott. Carlo Maria Contini

Orari dalle 8:00 alle 19:00

Prenotazione 0523 75 12 80 oppure ufficio.privati@casadicura.pc.it

Sito Internet https://www.casadicura.pc.it/i-nostri-servizi/diagnosi

TAC Tomografia 
Assiale 
Computerizzata

La Casa di Cura Piacenza ospita n.1 macchinario TAC

Regime Ambulatoriale e di Ricovero se necessario

Medici dott. Riverto Rizzoli
dott. Raffaele Conti
dott.ssa Benedetta Barboni
dott. Carlo Maria Contini

Orari dalle 8:00 alle 19:00

Prenotazione 0523 75 12 80 oppure ufficio.privati@casadicura.pc.it

Sito Internet https://www.casadicura.pc.it/i-nostri-servizi/diagnosi
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Altri servizi sanitari 
Progetto 
Sollievo

Progetto Sollievo è una residenza temporanea in regime di lungodegenza per coloro 
che non si ritengono autosufficienti o hanno bisogno di momentaneo aiuto medico 
sanitario.
Una alternativa alle residenze per anziani con maggiori servizi e tutele della salute.

Regime Ricovero

Coordinatori dott. ssa Nawal Loubadi
dott. Nicola Rovellini

Orari dalle 9:00 alle 18:00 e di Reparto

Prenotazione 0523 186 04 33 oppure ufficio.privati@casadicura.pc.it

Sito internet www.casadicura.pc.it/progetto-sollievo

Ambulatorio 
Infermierstico

Ambulatorio infermieristico è un servizio semplice e veloce che offre assistenza 
infermieristica professionale anche per urgenze quotidiane.
- GESTIONE DI USTIONI, ULCERE E DECUBITI
- MEDICAZIONE DI FERITE, FERITE CHIRURGICHE E RIMOZIONE DI PUNTI DI SUTURA
- BENDAGGI SEMPLICI, ELASTICI E FASCIATURE
- RIMOZIONE GESSI
- TERAPIE INTRAMUSCOLARI, SOTTOCUTANEE, ENDOVENOSE, FLEBOCLISI
- MISURAZIONE DEI PARAMETRI VITALI
- STICK GLICEMICO
- MEDICAZIONE OFTALMICA ED INSTILLAZIONE GOCCE
- RACCOLTA STERILE (E NON) DI CAMPIONI BIOLOGICI
- ESAMI EMATICI CON REFERTAZIONE
- MICROCLISMA EVACUATIVO
- GESTIONE E POSIZIONAMENTO DI CATETERI VESCICALI, MEDICAZIONE CATETERE 
VENOSO CENTRALE (CVC), MEDICAZIONE PICC E MIDLINE
- EMOGASANALISI CON REFERTAZIONE
- GESTIONE STOMIE
- GESTIONE DRENAGGI
- PREPARAZIONE PRE-OPERATORIA (TRICOTOMIE E VARIE)

Regime Ambulatoriale

Medici dott. Nicola Rovellini

Orari dalle 7:00 alle 22:00 e di Reparto anche la Domenica

Prenotazione 0523 71 13 40 oppure ufficio.privati@casadicura.pc.it

Sito internet www.casadicura.pc.it/infermieristico
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Ambulanza Questo progetto è finalizzato a soddisfare le esigenze dei pazienti ricoverati presso
le strutture delle due case di cura private convenzionate Piacenza e S. Antonino e
di tutti i cittadini che necessitano di assistenza nel trasporto, ogni qual volta
debbano effettuare visite specialistiche, esami diagnostici, check-up, ricoveri
ordinari, attività riabilitativa.
L’ambulanza della Casa di Cura Piacenza è dotata di tutte le attrezzature
necessarie per ogni tipologia di trasporto, e mette a disposizione tutto il personale
sanitario necessario (a richiesta anestesista, medico ed infermiere a bordo).
Gli utenti possono prenotare il servizio di Ambulanza Privata direttamente presso
le due strutture chiamando i rispettivi centralini e troveranno personale dedicato a
programmare il loro trasporto.

Orari dalle 8:00 alle 18:00

Prenotazione 0523.33.85.81 oppure info@casadicura.pc.it

Casa di Cura Piacenza Pagina  di 23 36 Carta dei Servizi

mailto:info@casadicura.pc.it


Accesso ai Servizi 
Prenotazioni di esami e Visite specialistiche

La prenotazione può avvenire tramite diversi canali:
Telefono, chiamando al Centralino 0523 71 13 40 e seguendo le indicazioni della segreteria telefonica.
Mail tramite l’indirizzo di posta elettronica info@casadicura.pc.it per informazioni generali
Per prenotazioni private o con Assicurazioni: 0523 75 12 80 oppure  ufficio.privati@casadicura.pc.it
Per prenotazioni con il SSN: Servizio CUP dell’Ausl o servizio delle Farmacia.
Cellulari specifici per i vari progetti
On line tramite il portale Pazienti su www.casadicura.pc.it
Di persona recandosi in struttura ad una delle accettazioni
Orario di apertura al Pubblico
Dal Lunedì al Venerdì Dalle ore 08.00 alle alle 19.00
Sabato dalle ore 08.00 alle ore 12:00
Domenica chiuso

Per alcuni esami, per i quali è necessaria una preparazione, vengono fornite le specifiche indicazioni al 
momento della prenotazione. Le norme di preparazione sono consultabili anche sul sito 
www.casadicura.pc.it. 

Documenti necessari per eseguire esami e Visite specialistiche
Per le prestazioni accreditate SSN occorre presentare la richiesta su ricettario regionale del medico 
curante o del medico specialista, la tessera sanitaria regionale, un documento di identità valido, il codice 
fiscale, la richiesta su ricettario regionale del medico curante o del medico specialista, attestante 
l'eventuale diritto all'esenzione al pagamento ticket 
Per i cittadini non residenti in Italia è necessario rivolgersi agli uffici dell’Ausl di competenza.

Tariffe
Per le visite e gli esami erogati in regime SSN, il Paziente pagherà il solo ticket, quando previsto. 
Per le prestazioni non coperte da SSN (o in regime privato) sono in vigore le tariffe Solventi che vengono 
comunicate su richiesta.

Ritiro referti di esami e Visite
I referti delle visite ed alcuni esami diagnostici vengono consegnati dal medico al termine della visita. Per 
altre prestazioni ed esami, quando non diversamente specificato, i referti si ritirano presso le rispettive 
Accettazioni CUP in via Morigi e Accettazioni Privati in Via Emmanueli (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 
19:30; il sabato dalle 8 alle 12) al piano terra nei giorni indicati sul modulo consegnato all’atto di 
effettuazione dell’esame. Il modulo è indispensabile per il ritiro del referto che può essere consegnato solo 
al Paziente o ad una persona delegata entrambi muniti di documento identificativo (in caso di delega è 
necessario anche il documento del Paziente).
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Ricoveri ordinari

La prenotazione può avvenire tramite diversi canali:
Telefono, chiamando al Centralino 0523 71 13 40 e seguendo le indicazioni della segreteria telefonica.
Mail tramite l’indirizzo di posta elettronica info@casadicura.pc.it per informazioni generali, ed 
ufficio.ricoveri@casadicura.pc.it
Di persona recandosi in struttura ad una delle accettazioni
Orario di apertura al Pubblico
Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 07:00 alle alle 19:00
Sabato dalle ore 08.00 alle ore 14:00
Domenica dalle ore 08:30 alle ore 12:30

Sia i ricoveri ordinari che quelli in Day Hospital medico e chirurgico sono programmati su proposta del 
Medico di Medicina Generale, d’intesa con l’Unità Operativa interessata.

Liste d’attesa
La gestione delle prenotazioni dei ricoveri ordinari è compito del Medico Responsabile di ogni Unità 
Operativa. Avviene secondo un criterio cronologico che tiene però conto della gravità ed urgenza della 
malattia.

Documentazione necessaria per il ricovero
Per il ricovero il Paziente dovrà presentare i seguenti documenti:
• richiesta del proprio Medico di Medicina Generale su ricettario regionale 
• tessera sanitaria regionale
• documento di identità valido
• tesserino del codice fiscale.

Per i cittadini non residenti in Italia:
• se appartenenti alla Comunità Europea è necessaria la tessera TEAM per usufruire dell’assistenza 
medica durante il temporaneo soggiorno in Italia. Per le cure e i ricoveri programmati è necessario il 
formulario E112 o E106
• se non appartenenti alla Comunità Europea è necessario rivolgersi agli uffici della Ausl di competenza.
• se Pazienti indigenti non iscritti al SSN, viene assegnato un codice STP (straniero temporaneamente 
presente), previa compilazione del modulo di autocertificazione di indigenza.

Pre-ricoveri
Per i ricoveri di tipo chirurgico gli esami pre-intervento vengono di solito effettuati in regime di pre-ricovero 
(4° piano), concordandone la programmazione con le esigenze del Paziente. In questi casi la 
documentazione di cui al punto precedente deve essere presentata al momento del pre-ricovero.

Servizio trasfusionale
In collaborazione con  l’Ospedale di Piacenza, la Casa di Cura Piacenza può supportare il Paziente per la 
disponibilità e somministrazione di sangue ed emoderivati per trasfusioni in caso di necessità.
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Cosa portare per il soggiorno in ospedale
E’ indispensabile portare con sé (da consegnare al Coordinatore infermieristico il giorno dell’ingresso) tutti 
gli esami o cartelle cliniche precedenti e le indicazioni e le notizie relative ai farmaci che si assumono 
abitualmente. L’abbigliamento deve essere il più essenziale possibile, in particolare: camicia da notte o 
pigiama, calze bianche, pantofole, vestaglia o tuta da ginnastica; necessario completo per la toeletta 
personale (almeno due cambi), asciugamano, tovagliolo e fazzoletti possibilmente di carta. Si consiglia, 
quando possibile, di portare valige non rigide. Si sconsiglia di portare oggetti di valore o eccessive somme 
di denaro. La Casa di Cura Piacenza non è in nessun modo responsabile di eventuali furti o smarrimenti di 
beni lasciati incustoditi.

Accoglienza
All’atto del ricovero, il Paziente è pregato di presentarsi presso l’ufficio Ricoveri dove vengono svolte le 
operazioni di accettazione e viene consegnata la scheda informativa sull’équipe medica con l’indicazione 
del medico o équipe di riferimento. Giunto quindi in reparto gli saranno consegnati:
• braccialetto identificativo con codice a barre che verrà posto al polso
• questionario di gradimento della qualità dei servizi, che potrà essere compilato e quindi inserito nella 
apposita casella presente in ogni Unità di Degenza
• carta dei servizi

Colloqui con il medico referente
Nel corso del ricovero il Paziente o un suo familiare delegato o il suo Medico di Medicina Generale 
verranno messi al corrente dell’iter diagnostico-terapeutico e dell’evoluzione di malattia, relazionandosi col 
Medico loro referente; i colloqui dovranno essere concordati con il Coordinatore infermieristico dell’Unità di 
Degenza.

Assistenza privata integrata
L’assistenza infermieristica al Paziente ricoverato è garantita esclusivamente dalla struttura. L’ospedale 
non consente nei propri ambiti l’attività di persone e/o associazioni che offrono a qualunque titolo un 
servizio di assistenza infermieristica privata al Paziente ricoverato. La struttura permette ai familiari di 
essere supportati per attività di sostegno al Paziente degente purché vengano rispettate le regole di 
comportamento previste per i visitatori esterni.

Servizio religioso
E’ a disposizione una Cappella di culto cattolico, una posta al 4° piano. Nelle bacheche sono disponibili gli 
orari delle celebrazioni liturgiche.

Parrucchiere
E’ possibile prenotare il servizio facendone richiesta al Coordinatore infermieristico.

I pasti
La colazione viene servita dalle ore 8:30, il pranzo dalle ore 12:00 e la cena dalle ore 19:00. Il Paziente 
può optare tra diverse scelte di menu, salvo prescrizioni mediche specifiche. Per esigenze cliniche 
vengono servite, su prescrizione medica, diete particolari. I Pazienti vegetariani o con abitudini alimentari 
legate a motivi religiosi o etnici possono segnalare le loro esigenze al Coordinatore infermieristico. I pasti 
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vengono serviti in vassoi personalizzati con carrelli termorefrigeranti che garantiscono il mantenimento 
della temperatura e l’igiene.
E’ possibile richiedere il servizio di nutrizionistica per esigenze dietetiche in regime di Ricovero.

Dimissioni
All’atto della dimissione, vengono consegnati:
• prescrizioni farmaceutiche su ricettario regionale
• prescrizioni per ulteriori prestazioni
• relazione clinica destinata al proprio Medico curante
• documentazione clinica personale portata dal Paziente 
• certificato di malattia INPS

Silenzio e tranquillità
Per non arrecare disturbo agli altri Pazienti, si prega di evitare il più possibile i rumori, di moderare il tono 
della voce e il volume di radio e televisione.

Ricoveri in Day Hospital / Day Surgery

I contatti  e gli orari al Pubblico dei Ricoveri in Day Hospital o Day Surgery sono gli stessi dei Ricoveri 
ordinari.
All’atto del pre-ricovero vengono fornite dal personale sanitario istruzioni particolari cui è necessario 
attenersi. Lo staff del Day hospital chirurgico è a disposizione per ogni esigenza ed è rintracciabile 
telefonicamente. Si consiglia la presenza di un accompagnatore per il rientro al domicilio. All'atto della 
dimissione vengono fornite notizie essenziali per il decorso domiciliare. In caso di bisogno si potrà 
contattare telefonicamente il personale sanitario.

Ricoveri e Prestazioni per Pazienti privati ed assicurati

I contatti e gli orari dei Ricoveri le quali spese sono coperte da Assicurazione o Fondi sanitari sono gli 
stessi dei Ricoveri ordinari. 
Per informazioni più dettagliate sulle convenzioni attive e sui portali Pazienti delle varie Assicurazioni o 
Fondi: info@casadicura.pc.it o chiedere dell’Ufficio convenzioni assicurative.

Per i Ricoveri del Progetto Sollievo fare riferimento all’ufficio privati: 
ufficio.privati@casadicura.pc.it o al numero di telefono: 0523 186 04 33

Convenzioni dirette e/o indirette
L’Ufficio convenzioni assicurative.può fornire informazioni sui ricoveri, su Fondi, Assicurazioni ed Aziende 
con cui sono state stipulate convenzioni dirette e/o indirette. Per informazioni telefonare al numero 0523 
75 12 80 (Servizio Clienti Pazienti privati e assicurati) o scrivere all’indirizzo ufficio.privati@casadicura.pc.it

Convenzioni con enti e assicurazioni
La Casa di Cura ha sottoscritto accordi di convenzione con i principali Enti Assicurati e Fondi Integrativi 
affinché sia l’Ente stesso a provvedere direttamente al pagamento delle prestazioni cliniche erogate. Nel 
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caso di pagamento parziale da parte dell’Ente, sarà a carico del Paziente il pagamento della quota di sua 
competenza (franchigia).

Copia della cartella clinica

La copia della Cartella Clinica può essere richiesta per mail, di persona, o telefonicamente. I soggetti 
autorizzati a richiederla sono:
• intestatario della documentazione (maggiorenne o minorenne emancipato)
• genitore di minore, munito di certificato di nascita (con paternità e/o maternità) o atto notorio, che può 
essere rilasciato anche dalla Direzione Medico Sanitaria
• soggetto esercente la tutela, la curatela o l’affido dell’intestatario, munito di provvedimento costitutivo in 
originale
• erede, munito di documento che ne attesti la qualifica, o di atto notorio. In caso di contenzioso fra 
familiari la Direzione Sanitaria si riserva di valutare caso per caso l’identificazione degli aventi diritto
• ogni altro soggetto (compreso il coniuge), purché presenti delega scritta autenticata, nonché i documenti 
di identità (anche in fotocopia) di entrambi (delegante e delegato). Se il Paziente si trova in stato di 
incapacità di intendere e di volere anche temporaneo, la richiesta può essere presentata da un parente 
purché accompagnata da un certificato medico attestante lo stato di incapacità del soggetto e da uno stato 
di famiglia anagrafico dello stesso da cui risulti sussistere, in capo alla persona richiedente, la qualifica di 
parente. La copia della cartella clinica viene rilasciata, previo pagamento, mediante:
• invio all’interessato presso il suo domicilio a mezzo corriere
• rilascio diretto all’interessato se richiesto esplicitamente
• rilascio ad un suo delegato previa delega scritta.
Verrà compilato un modulo apposta e fornite indicazioni per la fatturazione

Accesso Visitatori dei Pazienti ricoverati

L’accesso per i Visitatori ai Reparti di degenza segue il seguente orario di apertura al Pubblico:

Negli orari di chiusura al pubblico sarà permesso l'accesso unicamente agli assistenti muniti di permesso 
del Coordinatore Infermieristico; in ogni caso è consentita la presenza di un solo assistente per Paziente.
Durante la distribuzione dei pasti da parte del personale con carrello portavivande è vietato accedere e 
sostare nei corridoi dei reparti.

Più informazioni sulla degenza sono riportate nella Informativa del Paziente in degenza. 

dal LUNEDI' alla DOMENICA dalle 11:30 alle 13:00
dalle 16:30 alle 20:30

Colazione ore 08:00
Pranzo ore 12:00
Cena ore 19:00
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Standards 
Privacy e tutela dei dati personali

Il Titolare del trattamento dei Tuoi dati personali è Casa di Cura Privata Piacenza Spa, in persona del 
Legale Rappresentante, a cui puoi rivolgerti, per qualsiasi necessità in materia di privacy, ai seguenti 
contatti:
Via Morigi, 41 – 29121 Piacenza; 0523.711340; casadicura@casadicura.pc.it o info@casadicura.pc.it

Il Paziente si può anche rivolgere al Responsabile della protezione dei dati, soggetto appositamente 
nominato per la salvaguardia del rispetto delle vigenti normative in materia di privacy: Galli Data Service 
Srl, in persona del Legale Rappresentante, ai seguenti recapiti:
Strada della Viggioletta, 8 – 29121 Piacenza; 0523.1865049; dpo@gallidataservice.com 

Modello 231

La Casa di Cura Piacenza, con riferimento alla disciplina della responsabilità amministrativa introdotta con 
il Dlgs. 231 del 2001, si è dotata di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo che descrive e 
regola le azioni, la misura ed il controllo dell’intera impresa in ogni suo aspetto, che risponde ad un 
Organo di Vigilanza interna.

Risk Management, Monitoraggio & Valutazione

La Direzione elabora, attua e verifica il piano programma aziendale della sicurezza delle cure e la gestione 
del rischio secondo le indicazioni regionali e nazionali, e adotta strumenti / metodi per la gestione del 
rischio e degli incidenti.

Formazione ed Educazione Continua in Medicina (ECM)

L’organizzazione dispone di un sistema per la programmazione e verifica della formazione al fine del 
mantenimento e dello sviluppo delle competenze, con programmi specifici per l’inserimento del nuovo 
personale.
La Casa di Cura si accerta inoltre che i propri professionisti ed il proprio personale abbiamo ottemperato a 
quanto previsto dal Programma nazionale ECM (Educazione Continua in Medicina) in seguito 
all’approvazione del D.Lgs. 502/1992 ed alla Legge n° 244 del 24 2007, e Dpr n°138 del 13 2011.

Comunicazione interna

L’organizzazione dispone di un sistema di comunicazione interna, diffuso e articolato a tutti i livelli, che 
garantisce l’informazione, la partecipazione e la condivisione, ai fini del perseguimento delle strategie e 
degli obiettivi aziendali. Il sistema prevede documenti cartacei e digitali aggiornati nonché sessioni di 
aggiornamento nel luoghi più consoni.
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Comunicazione esterna

La Casa di Cura Piacenza  garantisce una informazione equa, coordinata e omogenea ai pazienti, ai 
caregiver e ai cittadini, e definisce le modalità di condivisione con pazienti, famigliari e caregiver delle 
scelte clinico – assistenziali e delle attività di promozione della salute.
L’organizzazione garantisce modalità e strumenti per l’ascolto degli utenti (pazienti, famigliari, caregiver) ai 
fini di:
• coinvolgere gli utenti nel processo assistenziale
• migliorare i percorsi assistenziali
• migliorare il servizio in base alle esperienze del Paziente/utente
• prevenire i disservizi.

Umanizzazione

La Casa di Cura Piacenza definisce, realizza e valuta programmi per la umanizzazione e 
personalizzazione dell’assistenza nell’ottica della centralità del Paziente, secondo quanto previsto dal Dgr. 
1943 del 2017 per l’accreditamento. 

Appropriatezza del dato clinico 

La struttura promuove lo sviluppo di strumenti che favoriscano l’appropriatezza nella pratica professionale, 
attraverso procedure, metodi e archivi protetti. Sono inoltre presenti metodi di controllo dei flussi di dati ed 
informazioni.

Compliance e consensi informati

Per ogni prestazione che richiede il consenso informato al trattamento, l’ufficio preposto consegnerà al 
Paziente i moduli da compilare. Per velocizzare la pratica è consigliabile chiedere o scaricarsi 
preventivamente tali moduli per poterli leggere attentamente prima della firma di accettazione. Ogni 
modulo è GDPR compliant.

Sicurezza e tutela dei lavoratori

La Casa di Cura adotta il metodo e le linee guida del D.lgs. 81/2008 (Testo Unico per la Sicurezza del 
Lavoro) ed effettua una serie di azioni preventive, come la valutazione dei rischi in azienda ed interventi 
mirati al miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori.

Ufficio Relazioni col Pubblico (URP) e Reclami

Eventuali segnalazioni di disservizi, reclami o encomi possono essere inoltrati per iscritto o verbalmente 
presso:
• l’Ufficio Relazioni col Pubblico - Amministrazione - info@casadicura.pc.it
• l’Ufficio di competenza Ausl Piacenza
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Persone con disabilità

Al piano terra di tutti gli ingressi sono disponibili carrozzine utilizzabili a richiesta all’interno della struttura. 
Il personale dedicato si occuperà del Paziente e lo accompagnerà ove richiesto.

Sicurezza, tutela dell’ambiente e salute pubblica

La Casa di Cura Piacenza si avvale dei servizi di Iren Ambiente per lo smaltimento dei propri rifiuti, siano 
essi speciali o non speciali. Per informazioni riguardo al trattamento di essi fare riferimento al sito: https://
www.irenambiente.it
Nei limiti del possibile, la Casa di Cura cerca di evitare sprechi inutili di carta o materiale non riciclabile, in 
un’ottica di rispetto del nostro ambiente.

Attrezzature medicali e HTA

La direzione garantisce la gestione e la manutenzione delle attrezzature e device medicali e diagnostici 
anche attraverso il controllo di eventuali fornitori esterni, adottando misure quali inventari, documentazioni 
specifiche e manutenzioni periodiche, programmi di formazione per l’utilizzo e procedure per la 
dismissione. Si seguono anche le norme generali dell’Health Technology Assessment (HTA).

Tempo di attesa

La Regione Emilia-Romagna ha predisposto un sistema di rilevazione dei tempi di attesa che monitora 
settimanalmente le visite e gli esami diagnostici previsti dal "Piano Regionale di Governo delle Liste 
d'Attesa (PRGLA) per il triennio 2019-2021" (Delibera num. 603 del 15/04/2019).
Il sistema consente di registrare tutti gli appuntamenti forniti ai Pazienti al momento della prenotazione: i 
dati riportati per ciascuna azienda sanitaria si riferiscono alle prime visite e agli esami strumentali.

Sistema informatico

Il sistema informatico della Casa di Cura dispone di sistemi informativi che rispondono ai debiti informativi 
verso le Istituzioni (Ministero, Regione, ed ogni Ente coinvolto d’obbligo) come previsto dalle norme di 
accreditamento. Esso si divide nei due ambiti di Sanità e Contabilità e Gestione. I moduli sanitari 
includono la gestione delle degenze, il registro di sala operatoria, fatturazione attiva, modulo prestazioni 
ambulatoriali, nonché la gestione di tutta la reportistica sanitaria di legge. E’ presente il modulo della 
cartella elettronica.
La Casa di Cura ha inoltre definito il sistema di gestione della documentazione sanitaria e le modalità per 
garantire la rintracciabilità di attività legate a protocolli di ricerca/studi clinici.
Il modulo contabilità e controllo prevede la gestione del ciclo passivo e gestione fiscale. Il sistema 
integrato è GDPR compliant.

WiFi e Sicurezza Internet
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Nei Reparti ed in generale nella struttura è presente il servizio gratuito WiFi sicuro e controllato dalla 
struttura. Le pagine visitate, così come messaggi inviati e ricevuti sono di responsabilità del Paziente o 
dell’ospite. Il Paziente deve firmare una delibera prima dell’utilizzo del servizio.

Organi di sorveglianza e sicurezza sanitaria

La Casa di Cura è convenzionata con il SSN mediante la Regione Emilia Romagna e l’Ausl della provincia 
di Piacenza. E’ quindi parte integrante dei loro organi ed iniziative. Aderisce ai progetti SOLE, Sicher, 
SSCL, il sistema per la sicurezza delle cure, Rischio infettivo, Sicurezza della terapia farmacologica, Sale 
operatorie sicure (SOS.net) e le Raccomandazioni regionali per la sicurezza delle cure.
Inoltre è prerogativa della Casa di Cura Piacenza seguire le raccomandazioni del Consiglio Europeo sulla 
sicurezza dei pazienti, comprese la prevenzione e il controllo delle infezioni associate all'assistenza 
sanitaria, attraverso un Comitato addetto (CIO).

Riconoscibilità del personale

Badge identificativo e uniformi differenziate per ruolo e qualifica: 
Medico: camice bianco
Coordinatore infermieristico: fasce rosse
Tecnico di radiologia: fasce verdi
Fisioterapista: fasce gialle
Infermiere: fasce arancione
Operatore Socio Sanitario OSS: fasce blu scuro
Personale ausiliario

Igiene

La Casa di Cura per segue il seguente:
• rispetto scrupoloso delle norme di igiene più attuali con vasto impiego di materiali monouso distribuiti in 
numerosi punti di erogazione.
• sanificazione degli ambienti secondo protocolli validati internazionalmente
• monitoraggio microbiologico ambientale delle aree a rischio infettivo
• sanificazione della biancheria da letto delle camere con procedure e metodologie idonee alla tutela 
dell’igiene ai massimi livelli
• servizio di ristorazione svolto applicando un piano di prevenzione per la sicurezza igienica degli alimenti 
basati sui principi metodologici internazionali del sistema HACCP che si compone di due fasi 
fondamentali: individuazione e pianificazione dei rischi e il controllo continuo dei punti critici del processo 
produttivo
• smaltimento dei rifiuti secondo le norme vigenti.

Sorveglianza

La Casa di Cura Piacenza, per scongiurare problemi legati ad intrusione o altri spiacevoli eventi, ha 
adottato le seguenti misure di sorveglianza:
• portierato diurno e servizio di guardia notturna
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• impianti di sorveglianza con telecamere ubicate all’interno e all’esterno della struttura
• impianto di allarmi anti-intrusione.

Sicurezza

La Casa di Cura presta particolare attenzione alla sicurezza fisica degli ospiti e dei visitatori, con 
l’approntamento di adeguate dotazioni e l’attuazione di corrette misure preventive.
In particolare la Casa di Cura adotta le raccomandazioni del Ministero della Salute per la prevenzione e 
gestione delle cadute del Paziente.

Antincendio

• adeguata dotazione di mezzi antincendio
• impianto automatico di rilevazione fumo nelle aree a rischio
• impianto di spegnimento automatico nei corridoi e nei reparti
• pannelli di istruzione in tutte le camere
• percorsi di evacuazione protetti con impianto automatico di illuminazione di emergenza
• addestramento del personale di reparto
• prova di evacuazione di personale e Pazienti
• presenza di squadra di emergenza addestrata.

Elettricità e rischi connessi

• impiantistica elettrica a norma di legge e certificata
• impianto di alimentazione ausiliaria di emergenza (gruppi di continuità, gruppi elettrogeni)
• controllo periodico di sicurezza elettrica delle apparecchiature biomedicali e degli impianti elettrici
• servizio di manutenzione 24 ore su 24 e 365 giorni l’anno

Ossigeno ed aria terapeutici

• impianti con tripla alimentazione di riserva
• bombole di riserva in caso di mancanza di gas medicinali.

Impianti tecnologici

• impianti tecnologici a norma di legge e certificati
• regolazione centralizzata termo-tecnica con sistema Siemens intelligente
• impianti di riserva a gasolio in caso di mancanza di gas metano 
• impianti di riserva di acqua in caso di emergenza
• controllo periodico della sicurezza meccanica
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Informazioni ulteriori 
Ospitalità alternativa
E’ possibile prenotare l’ospitalità a prezzi convenienti presso le seguenti strutture di ospitalità:

- AFFITTACAMERE LE NINFE - via Maruffi, 2 - Tel. 335/1814170 Nathalie
- AFFITTACAMERE LE ROSE - via Pietro Cella, 84 - Tel. 335/1814170 Nathalie
- HOTEL OVEST - via I Maggio, 82 - Tel. 0523/712222
- B&B S. ANGELO - via della Raffalda, 41 - Tel. 338/3917493
- AFFITTACAMERE SERENA - via Morigi, 36 - Tel. 0523/458765 - 349/8022849
- LOCANDA MULINO DEGLI ORTI - via Colombo, 120 - Tel. 0523/614272 - 340/2227695
- AFFITTACAMERE I TIGLI - via Amaldi, 3 - Tel. 380/1930973
- B&B LA MERIDIANA - via Roma, 64 - Tel. 331/1598298

Per i Pazienti che arrivano con l’aereo, è possibile usufruire di un servizio taxi con tariffa agevolata 
chiamando in Amministrazione.

Bar e punti di ristoro
Al piano terra è situato un Bar- Caffetteria per colazioni e pasti leggeri.
Sono presenti in ogni piano macchinette per caffè e snack sempre in funzione.

Edicola
Al piano terra è presente l’edicolante nelle ore della mattina.

Parcheggio
Di fronte alla Casa di Cura Piacenza in Via Emmanueli è presente un parcheggio. Se fosse occupato, non 
è difficile trovarlo nei dintorni.

Casa di Cura Piacenza Pagina  di 34 36 Carta dei Servizi



Contatti 
La Casa di Cura Piacenza è dotata di un centralino chiamate attraverso il quale orientarsi verso le 
prestazioni o informazioni mirate.

Telefoni
Centralino: 0523 71 13 40
Prenotazioni private: 0523 75 12 80
Prenotazioni private mediante WhatsApp aziendale : 389 262 51 75

Indirizzi mail
Informazioni generali: info@casadicura.pc.it
Ufficio CUP: ufficio.cup@casadicura.pc.it
Ufficio ricoveri SSN e privati o assicurativi: ufficio.ricoveri@casadicura.pc.it
Ufficio prestazioni private o assicurazioni: ufficio.privati@casadicura.pc.it
Ufficio relazioni con il pubblico e reclami: info@casadicura.pc.it
Amministrazione generale e sanitaria: amministrazione@casadicura.pc.it
Ufficio per convenzioni assicurative: convenzioni@casadicura.pc.it

Responsabili sanitari

Direttore Sanitario prof.Mario Sanna: amministrazione@casdicura.pc.it
Dirigente infermieristica dott.ssa Nawal Loubadi: nawal.loubadi@casdicura.pc.it
Coordinatori infermieristici:

dott.ssa Laura Grondini: laura.grondini@casadicura.pc.it
dott.ssa Mihaela Iacoban: mihaela.iacoban@casadicura.pc.it
dott.ssa Patrizia Demaldé: patrizia.demalde@casdicura.pc.it

Coordinatore DH/DS e Pre-ricoveri dott. Nicola Rovellini: nicola.rovellini@casdicura.pc.it
Per contattare i Primari medici di Reparto fare riferimento ai Coordinatori

Corrdinatore TSRM dott. Lucio Natali: lucio.natali@casadicura.pc.it
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Questa Carta dei Servizi è a disposizione su richiesta presso il punto informazioni al pian terreno, la 
Direzione Medico Sanitaria e sempre sul sito internet www.casadicura.pc.it in formato PDF o ePub
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