
 

 

IL RICOVERO 

UTENTI Provenienti da fuori regione 

Gli utenti che accedono alla struttura provenienti 
da altre regioni, al fine di ridurre i disagi, possono 
accedere il giorno prima del ricovero entro le ore 
17.00  

Esami pre-operatori: vengono eseguiti la matti-
na del giorno dell’intervento.  

E' necessario portare con sé la documentazione 
clinica personale: cartelle cliniche, esami, ra-
diografie o altri accertamenti. Importante è an-
che informare i medici su terapie farmacologi-
che in atto nonché su eventuali allergie. 

Accettazione: il paziente dovrà recarsi all'ufficio 
accettazione (situato al pianoterra) per presen-
tare la seguente documentazione: impegnativa 
rilasciata dal medico di base, tessera sanitaria e 

documento d'identità. Il paziente è tenuto a 
compilare e firmare un modulo per il consenso 
all'utilizzo dei dati personali in ottemperanza a 
quanto previsto dal D.L. 196/03. 

TIPOLOGIA DEL RICOVERO 

L’accesso alla casa di cura può avvenire con le 
seguenti modalità: 

in convenzione o accreditato - usufruendo della 
copertura “economica” da parte dell’Azienda 
Sanitaria competente. 

a pagamento o privatamente - con la possibili-
tà di  scegliere un medico di propria fiducia e 
farsi carico della relativa spesa (albergaggio, 
uso sala operatoria, onorario equipe medica o 
chirurgica) senza alcuna partecipazione eco-
nomica da parte dell’A.S.S. di provenienza. La 
casa di cura è convenzionata con varie casse 
assistenziali (FASI, CASAGIT, PREVIMEDICAL, 

ecc.). È consigliabile richiedere un preventivo di 
spesa presso l’ufficio amministrativo al pianoter-
ra. Il ricovero in entrambi i casi può essere Ordi-
nario o Day-hospital (ovvero senza pernotta-
mento). 

LE STANZE 

Durante la degenza il paziente viene ospitato in 
stanze a due letti (munite di bagno, climatizza-
zione), è possibile, su richiesta, usufruire di un 
trattamento di tipo "alberghiero" che consiste 
nella sistemazione in camera singola con il se-
condo letto a disposizione degli eventuali ac-
compagnatori. Il costo giornaliero di questo trat-
tamento non è in alcun modo rimborsabile dal 
S.S.N. e rimane pertanto a carico dell'assistito.  

DIMISSIONE E CERTIFICATI 

Il giorno della dimissione viene consegnata una 
lettera indirizzata al medico di base o al curante 
di fiducia che riporta i trattamenti effettuati 
nonché le linee terapeutiche da seguire a do-
micilio. 
 
Certificati di degenza (per datore di lavoro) 
vanno richiesti all’ufficio accettazione. 
 

Fotocopia cartella clinica la richiesta viene pre-
sentata su apposito modulo da consegnare 
all’ufficio accettazione. Il ritiro può essere fatto 
personalmente o da persona delegata; è an-
che possibile richiedere l’invio a mezzo posta 
direttamente al domicilio. . I tempi d’attesa per 
la consegna variano dagli 8 ai 20 giorni (costo 
tra 10 e 20 euro). Il ritiro può essere effettuato 
anche da altra persona munita di delega. Per 
chi lo desiderasse è possibile effettuare l’invio a 
mezzo servizio postale. 
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COME RAGGIUNGERCI 

In automobile: all’uscita della A4 (Lisert), percorrere 
la “grande viabilità” in direzione Trieste, imboccare 
l’uscita di Cattinara, scendere lungo via Forlanini e 
via Revoltella, al secondo semaforo svoltare a de-
stra in via Piccardi quindi la quarta trasversale a 
destra (via dei Porta) per immettersi (a destra) nella 
via Rossetti, dopo 100 metri sulla sinistra troverete 
l’ingresso della casa di cura. 

In autobus (mezzi pubblici): linea 11 (dalle rive) e 
linea 22 (dalla Stazione F.S.). Prima di salire a bordo 
è necessario munirsi del biglietto facilmente reperi-
bile presso edicole o tabaccai generalmente atti-
gui alle fermate. 

Autolinee Regionali: arrivo in piazza Libertà, da qui 
è possibile servirsi dei mezzi pubblici o del taxi 

In treno: arrivi presso la Stazione Centrale, all’uscita 
principale (piazza Libertà) è possibile servirsi dei 
mezzi pubblici (bus 22) o del taxi. 

In taxi: tel. 040307730 (RadioTaxi) o 040390039 (A-
labarda) 

La casa di cura è provvista di un parcheggio inter-
no ove è consentita la sosta negli appositi spazi. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


