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NOTA DI ACCOGLIENZA

con la presente Le vogliamo fornire una Guida che Le sia di aiuto per orientarsi e conoscere la Struttura
Sanitaria alla quale il Suo stato di salute La porta a rivolgersi.
La Carta dei Servizi è concepita soprattutto come un mezzo per instaurare un rapporto di dialogo e
collaborazione, che auspichiamo diventi in seguito sempre più stretto e costante, con i cittadini Utenti al fine
di migliorare la qualità dei servizi offerti rendendoli più efficienti, tempestivi e soprattutto più vicini alle
esigenze di quanti ne usufruiscono.
Siamo fermamente convinti che tanto più il rapporto tra cittadine Utente e Personale sia fondato sulla
reciproca fiducia e conoscenza, tanto più cresce l’efficienza globale del sistema e tanto maggiori saranno i
risultati.
La ringraziamo per l’attenzione e restiamo a Sua disposizione per ogni ulteriore informazione.
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NOTA DI ACCOGLIENZA

Gentile Signora, Gentile Signore,

PRINCIPI FONDAMENTALI
Tutti i servizi erogati dalla casa di cura e riportati nella carta dei servizi hanno un unico obiettivo, il Paziente.

PRINCIPI FONDAMENTALI

Infatti, tutte le risorse della casa di cura, sia professionale che strutturali e tecnologiche, sono finalizzate
alla risoluzione di ogni problematica del paziente, in modo da garantirgli una corretta informazione
sull’organizzazione amministrativa, sull’accesso ai vari servizi sugli interventi diagnostici, terapeutici e
riabilitativi, nel rispetto sua persona, della sua privacy e in un ambiente il più possibile confortevole. I diritti
del paziente all’interno della casa di cura sono salvaguardati dall’applicazione dei seguenti principi:


Eguaglianza – Ogni regola tende a disciplinare i rapporti tra utenti garantendo per tutti un identico
trattamento nel rispetto della dignità della persona, senza distinzione alcuna di sesso, razza,
religione, opinione politica, lingua o condizione sociale, avendo un particolare riguardo alle esigenze
di pazienti con problematiche particolare (portatori di handicap).



Appropriatezza delle cure e diritto all’informazione – Le prestazioni sono erogate secondo i reali
bisogni della salute del paziente, con la possibilità del Medico di disporre di ogni mezzo necessario
nell’ambito della sua attività di diagnosi e cura con la sola limitazione della violazione dei principi
etici inerenti alla professione. La formazione del personale infermieristico è assicurata anche
mediante corsi di aggiornamento.



Diritto di scelta - Ogni paziente ha diritto di scegliere liberamente l'équipe medica e la tecnica di
cura, con la possibilità di rifiutare sia il metodo diagnostico che terapeutico.



Continuità - La tutela della salute non conosce pause, la casa di cura ha il dovere di assicurare,
senza interruzioni, la continuità della cura.



Diritto all'informazione - La casa di cura garantisce un'adeguata informazione sulle caratteristiche
della struttura, sulle prestazioni e sui servizi che eroga, sulle modalità di accesso, sull'organizzazione
interna, oltre ad agevolare l'identificazione del personale interno. Personale preposto è a
disposizione di pazienti e/o familiari per dare ogni informazione sulle prestazioni alberghiere
praticate o su altre prestazioni relative a maggior comfort.
Il personale medico si occupa di fornire ai pazienti ogni e qualsivoglia indicazione relativa agli atti
diagnostici e terapeutici ai quali si dovrà sottoporre al fine di poter esprimere un consenso
effettivamente informato.



DIritto al reclamo - Ogni paziente ha diritto di presentare un reclamo. In ogni stanza di degenza
sono presenti dei questionari di gradimento che il paziente può compilare in maniera del tutto
anonima e consegnare in busta chiusa in amministrazione, o nell'apposita cassetta posizionata in
ogni piano di degenza o al personale del servizio hotellerie.



Diritto alla privacy - Per la corretta applicazione della normativa sulla privacy il paziente al
momento del ricovero sottoscrive tutta la modulistica prevista dalla legge.



Consenso informato - Ogni paziente prima di essere sottoposto ad intervento chirurgico o a
procedure diagnostiche invasive firma un consenso dopo aver ricevuto dai vari specialisti tutte le
indicazioni al riguardo.
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LA STRUTTURA

In Quisisana il rispetto di una tradizione che ha come obbiettivo primario quello di curare e
assistere nel modo migliore, più efficace ed efficiente il paziente, si coniuga con l'alta
professionalità e qualificazione scientifica dello staff medico e paramedico e con strumentazioni e
tecnologie avanzate di ultimissima generazione.
Le dotazioni interne per la terapia intensiva e l’unità coronarica ne fanno una struttura privata in
grado di assicurare, al proprio interno e con i propri servizi, le prestazioni di emergenza tipiche
delle strutture ospedaliere pubbliche. Altra unicità è il servizio privato di urgenza medica
cardiologica, ortopedica, chirurgica che la Quisisana è in grado di assicurare 24 ore su 24 senza le
lunghe attese tipiche dei pronto soccorso pubblici.
La Casa di Cura attua varie tipologie di ricovero: quello ordinario, quello in day hospital e quello
ambulatoriale che, a sua volta, può essere di tipo medico/oncologico o chirurgico. È convenzionata
con le maggiori compagnie assicurative e con i fondi di assistenza sanitaria integrativa.
Dispone di:
82 posti letto per degenze ordinarie e in day hospital medico e chirurgico. Le camere, ampie e luminose,
sono tutte dotate di telefono, televisore (con Sky), wi-fi e provviste di bagno, nonché della possibilità di
ospitare un secondo letto per accompagnatore;
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8 posti letto nel settore terapia intensiva



4 posti letto nel settore unità coronarica
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LA STRUTTURA

Ubicata al centro del quartiere Parioli, nel cuore di Roma, la casa di cura Quisisana è un polo di
eccellenza nella chirurgia più avanzata, nella neonatologia, nella Diagnostica per Immagini e
Radiologia interventistica, nella diagnostica di laboratorio, nella riabilitazione e nella diagnosi
precoce.

LE SPECIALITÀ OSPITATE
LE SPECIALITÀ OSPITATE
















































Andrologia
Anestesia e Rianimazione
Broncopneumologia
Cardiochirurgia
Cardiologia
Cardiologia Interventistica
Check Up
Chirurgia della Mano
Chirurgia Generale
Chirurgia del Linfedema
Chirurgia della Mammella
Chirurgia Maxillo - Facciale
Chirurgia Mininvasiva
Chirurgia Pediatrica
Chirurgia Plastica, Estetica e Ricostruttiva
Chirurgia Robotica
Chirurgia Toracica
Chirurgia Vascolare
Colon proctologia
Dermatologia
Diagnostica per Immagini
Ematologia
Endocrinologia
Fisioterapia e Riabilitazione
Gastroenterologia e Endoscopia Digestiva
Ginecologia e Ostetricia
Laboratorio Analisi
Maternità
Medicina Interna
Neonatologia
Neurologia e Elettrofisiologia
Neurochirurgia
Oculistica
Oncologia
Ortopedia
Otorinolaringoiatria
Pneumologia
Radiologia Interventistica
Radiologia Tradizionale e Digitale
Reutomatologia
Roncopatia (Russamento)
Senologia
Scienza dell’alimentazione e dietetica
Terapia Intensiva
Unità Coronarica
Urologia e Andrologia
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FIGURE PROFESSIONALI
Le figure professionali che operano nella struttura sono le seguenti:
Direttore Sanitario :



Dott. Antonio Guglielmi



Vicedirettore Sanitario :



D.ssa Simona Fratini



Responsabile del Servizio Anestesia e Rianimazione



Dott.Lamberto Laurenzi



Responsabile del buon uso del sangue :



Dott. Antonio Guglielmi



Responsabile di Chirurgia Generale :



Dott.Antonio Guglielmi



Responsabile di Ortopedia :



Fabrizio Margheritini



Responsabile della Radiologia



Dott. Roberto Fiori



Ginecologi di Guardia



Fisiatri



Biologi



Anestesisti



Pediatri



Ostetriche



Infermieri



Fisioterapisti



Tecnici di Radiologia



Tecnici di Laboratorio



Ausiliari socio sanitari specializzati



Ausiliari socio sanitari



Personale amministrativo



Personale di segreteria

FIGURE PROFESSIONALI
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INFORMAZIONI
INFORMAZIONI

Il Servizio di Accoglienza e Centralino è attivo 24h/24h al numero 06 809581. All'ingresso della casa di cura
è disponibile il servizio centralino-reception, che può indirizzare i pazienti o chi li rappresenta agli uffici
prenotazione e ricoveri, al servizio hotellerie, alle segreterie degli studi medici e in amministrazione.
Per ottenere indicazioni sulle modalità di ricovero, il paziente o chi lo rappresenta può rivolgersi:


al Servizio Hotellerie (06 80958343): attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 07:30/19.30, il sabato
dalle ore 07.30/14.00.

Per ottenere informazioni relative ai costi e all'eventuale copertura assicurativa il paziente o chi lo
rappresenta può rivolgersi:


All'Amministrazione (06 80958330): attiva dal lunedì al venerdì (dalle ore 7:30 alle 20:00), il sabato
(dalle ore 07:30 alle 14:00).

Per ottenere informazioni relative all'eventuale copertura assicurativa e alle modalità di attivazione della
propria assicurazione:


Ufficio Assicurazioni (06 80958396 - 285): attivo dal lunedì al venerdì ore 07:30 - 20:00. Il sabato
ore 07:30 - 14:00.

Per informazioni sanitarie il paziente può rivolgersi alla:


Direzione Sanitaria (06 80958271): attiva dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 16:00 il
mercoledì dalle ore 09:00 - 12:00.

QUISISANA - CARTA DEI SERVIZI
CQ_CSERV.Rev.02 del 14_1_2021

7

I SERVIZI
Il servizio di Radiologia della Casa di Cura, sia per la Diagnostica per immagini che per la Radiologia
interventistica, offre modalità diagnostiche e terapeutiche sofisticate.
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TAC NEW REVOLUTION permette di eseguire esami veloci con tecnologia a basso dosaggio di
radiazioni.



Ecotomografia ad alta risoluzione senza e con l’utilizzo di mezzi di contrasto ultrasonografici, con
la possibilità di effettuare esami eco-color-doppler di tutti i distretti e biopsie eco-guidate.



Risonanza magnetica con la nuovissima tecnologia digitale Philips D- Stream per studi morfologici e
funzionali, compresi gli studi cardiovascolari e le valutazioni spettroscopiche del sistema nervoso
centrale, della prostata ecc; con possibilità di procedure bioptiche RM robot guidate.



mammografia digitale “dual energy” a bassa dose di radiazioni con sistema di stereotassla per
biopsie mirate con il computer e posizionamento dei reperi metallici nelle lesioni non palpabili.



densitometro osseo per valutazioni total body e settoriali.



angiografo digitale con Fiat Pannel Philips Azzurion per diagnostica e interventistica sia
cardiologica che vascolare e extra vascolare.



apparecchio per la valutazione del linfonodo sentinella per gli interventi di chirurgia conservativa
nelle neoplasie mammarie.



La diagnostica operativa prevede:



Esofagogastroduodenoscopia Rettosigmoidoscopia Pancolonscopia Pancolonscopia ed ileoscopia



Endoscopia diagnostica ed operativa delle vie biliari (CPRE)



Breath test Ph-metria esofagea Manometria ano-rettale



Il servizio di Cardiologia si occupa della diagnosi e cura della patologie cardiovascolari e tratta
pazienti che soffrono di cardiopatia ischemica, angina instabile, angina post-infartuale, scompenso
cardiaco e aritmie cardiache.



Sono trattati in emergenza anche pazienti che presentano situazioni di elevata complessità quali
infarto del miocardio in fase acuta.



Il servizio di Cardiologia prevede:



Ecocardiografie Prove da sforzo Holter



Riabilitazione cardiologica



Coronarografie



Angioplastiche



Ablazioni



Cardiologia interventistica strutturale ( valvuloplastica, sostituzioni valvolari, MitralCLIP, chiusura
fori pervi, ecc…
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I SERVIZI

Possiede infatti tutte le apparecchiature tecnologicamente più avanzate come:

segue I

SERVIZI

Laboratorio analisi

I SERVIZI

All'interno della casa di cura Quisisana è operativo un moderno e attrezzato servizio di Laboratorio: gli
esami di laboratorio vengono svolti da biologi di grande esperienza e da tecnici di provata competenza
professionale, utilizzando le strumentazioni più aggiornate, le tecnologie avanzate ed un sofisticato sistema
di elaborazione, archivio e trasmissione dati.
Il Laboratorio è altamente qualificato per le indagini di biochimica generale, ematologia, coagulazione,
immunosierologia, immunoenzimatica, biologia molecolare, genetica, endocrinologia con relativi test
dinamici, seminologia, citoistopatologia, microbiologia e virologia.
Questi servizi sono offerti sia ai pazienti ricoverati o in procinto di ricoverarsi, con una particolare
attenzione alla veloce esecuzione delle indagini preoperatorie ed eventualmente anche intraoperatorie,
che a pazienti esterni, in particolare a pazienti provenienti dagli ambulatori e dai servizi clinici specializzati
della casa di cura.
Le risposte, salvo esami particolari, vengono consegnate nell'arco della mattinata, rispettando la procedura
sulla normativa della privacy, inviate per email. Il laboratorio con il servizio di reperibilità è attivo 24 ore su
24 per tutta la settimana compresi i giorni festivi e si attiva su chiamata da parte dei medici curanti o del
reparto di degenza.

Il servizio di Endoscopia, comprende l'endoscopia digestiva che, consente lo studio diagnostico delle
patologie dell'apparato digerente, e la colonscopia che consente l'esplorazione del colon del retto e se
necessario anche dell'ultimo tratto dell'ileo. È possibile effettuare gli esami tutti i giorni dal lunedì al sabato,
gli esami possono essere eseguiti con una leggera sedazione, con assistenza anestesiologica. Gli esami
possono essere eseguiti anche in regime di Day Hospital.
La videoendoscopia diagnostica ed operativa prevede:


Esofagogastroduodenoscopia



Rettosigmoidoscopia



Pancolonscopia



Pancolonscopia ed ileoscopia



Endoscopia diagnostica ed operativa delle vie biliari (CPRE)



Breath test



Ph-metria esofagea



Manometria ano-rettale

Il servizio di Cardiologia si occupa della diagnosi e cura delle patologie cardiovascolari e tratta pazienti
che soffrono di cardiopatia ischemica, angina instabile, angina post-infartuale, scompenso cardiaco e
aritmie cardiache.
Sono trattati in emergenza anche pazienti che presentano situazioni di elevata complessità quali infarto
del miocardio in fase acuta.
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I SERVIZI segue
I SERVIZI

Il servizio di Cardiologia prevede:
 Coronarografie
 Angioplastiche
 Ablazioni
 Ecocardiografie
 Prove da sforzo
 Holter - Pressorio e Cardiaco
 Riabilitazione cardiaca
 Sezione di emodinamica diagnostica e interventistica
 Pacemaker - Impianto e sostituzione
 Cardioversione
 TAVI (Impianto valvolare aortico transcatetere)
 Impianto e sostituzione defibrillatore
Gli esami strumentali:




elettrocardiogramma basale e dopo stress farmacologico
monitoraggio elettrocardiografico in continuo, a letto
test ergometrico (elettrocardiogramma da sforzo)

Il Servizio d'Urgenza h24
La casa di cura Quisisana è in grado di assicurare e gestire con elevata e riconosciuta competenza, 24 ore su
24, servizi privati di urgenza medica, cardiologica, traumatologica e ortopedica, chirurgica e urologica, in
comfort alberghiero e senza le lunghe attese tipiche dei pronto soccorso ospedalieri.
A chi si rivolgono?
A chi, in emergenza, pensa di avere necessità di una assistenza medica e chirurgica, ortopedica e
cardiologica immediata.
Con quali vantaggi?
 servizio rapido ed efficace
 costi contenuti
 personale sanitario multilingue
 assistenza personalizzata
 comfort alberghiero
Come si attiva?
Chiamando il numero verde 800-867100, o componendo il numero di cellulare + 39 36664564438, un
operatore qualificato consiglierà e indirizzerà sulle urgenze, e aiuterà a valutare la decisione migliore. Nei
casi in cui sarà più opportuno l'accesso al pronto soccorso ospedaliero saranno gli stessi operatori del
servizio a suggerirne l’ adeguatezza.
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segue I

SERVIZI

I SERVIZI

Servizi attivi 24 ore su 24
 Guardia medica
 Reperibilità degli specialisti
 Laboratorio analisi
 Diagnostica per Immagini
 Sale operatorie
 Sala emodinamica
 Terapia intensiva
 Unità coronarica
 Endoscopia
Servizio d'Urgenza h24: 800-867100
Specialità in Urgenza
 Chirurgia
 Cardiologia
 Traumatologia e Ortopedia
 Urologia
Neonatologia
Il parto è un’esperienza unica e da noi puoi viverla al meglio all’insegna della sicurezza e del confort
PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI CHIAMA

06 80958 335 /343

Il nostro personale altamente qualificato è pronto ad accogliervi e a prendersi cura di voi e del vostro
bambino, avvalendosi di strumentazioni all’avanguardia e di uno staff di neonatologi ed anestesisti
reperibili 24 ore su 24.
Servizi affidati in outsourcing











SERVIZIO DI LABORATORIO ANALISI PER ESAMI CITOISTOLOGICI E DI MICROBIOLOGIA
EMOCOMPONENETI – SIMIT DI RIFERIMENTO OSPEDALE SAN PIETRO FATEBENEFRATELLI
SERVIZIO DI RISTORAZIONE E BAR
SERVIZIO DI PULIZIA E DISINFEZIONE
SERVIZIO LAVANDERIA
SERVIZIO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E SPECIALI
SERVIZIO DI GUARDIANIA CENTRALINO E PARCHEGGIO
ARCHIVIO ESTERNO CARTELLE CLINICHE
ARCHIVIO ESTERNO PRATICHE
SERVIZIO RELIGIOSO
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PERCORSI, VISITE E PRESTAZIONI
Per potersi ricoverare presso la casa di cura Quisisana è necessario fare riferimento e quindi contattare il
medico curante. Il medico curante è una figura essenziale perché sarà lui il responsabile del ricovero e
l'intestatario della cartella clinica. Il medico curante dopo aver valutato il paziente decide la necessità del
ricovero e gli esami (diagnostici o di laboratorio) che eventualmente devono essere effettuati.
Procedura di Ricovero
All'arrivo in clinica il paziente, prima del ricovero, rivolgendosi al centralino - reception, riceverà un codice
identificativo che esibirà al momento dell'accettazione presso l'ufficio prenotazioni e ricoveri. Al momento
dell'ingresso in clinica per il ricovero il paziente dovrà avere cura di essere sempre munito di un documento
di riconoscimento, del codice fiscale e, se assicurato, della card (tesserino assicurativo) e del numero di
polizza.
Si richiede cortesemente al paziente di compilare e firmare i moduli per l'accettazione e, se non assicurato,
di versare un acconto che sarà stornato al momento della dimissione.
Si raccomanda ai pazienti coperti da un'assicurazione diretta di attivare la polizza assicurativa con la propria
compagnia assicurativa, sempre con un congruo anticipo, prima del ricovero, per chiarimenti e
informazioni si potrà contattare l'ufficio assicurazioni della Casa di Cura.
Il paziente, completata l'accettazione, sarà accolto e accompagnato nella stanza assegnata dal personale
del servizio all'hotellerie.
Procedura di dimissione
Al momento della dimissione il paziente dovrà recarsi in amministrazione per provvedere al saldo.
Il paziente non assicurato in forma diretta, dovrà richiedere in amministrazione il numero di assegni
necessario al pagamento, sia dei servizi della casa di cura (altri pagamenti accettati: contanti fino ad €
2000,00, bancomat o carta di credito, tranne Diners) sia delle parcelle dei medici non convenzionati.
La cartella clinica potrà essere richiesta in amministrazione e ritirata in direzione sanitaria, circa venti giorni
dalla dimissione, dal lunedì al venerdì (10:00 -16:00); il mercoledì (10:00 -12:00).
Ricoveri ordinari o in day hospital
Come già indicato, la casa di cura Quisisana attua due tipologie di ricovero:
a) Ricovero ordinario :
la casa di cura Quisisana offre inoltre al paziente, nel rispetto delle norme di prenotazione e accettazione,
la possibilità di un ricovero ordinario, che prevede l'ingresso in clinica nel giorno e nell'orario stabilito con
l'ufficio prenotazioni e ricoveri e concordato con il medico curante.
b) Ricovero in day hospital :
la casa di cura Quisisana offre inoltre al paziente la possibilità di un ricovero in regime di day
hospital (medico oncologico o chirurgico) per degenze, terapie e interventi che risultino risolvibili in
12 ore.

12

QUISISANA - CARTA DEI SERVIZI
CQ_CSERV.Rev.02 del 14_1_2021

PERCORSI, VISITE E PRESTAZIONI

Cosa fare prima del ricovero

PERCORSI, VISITE E PRESTAZIONI

segue PERCORSI,
Il percorso per visite mediche specialistiche

VISITE E PRESTAZIONI

Se il paziente ha necessità di prenotare una visita medica specialistica, effettuare accertamenti diagnostici o
ha necessità di avere delle informazioni sull'attività ambulatoriale della casa di cura può rivolgersi alla
Segreteria degli studi medici (06 80958342 - 06 80958391- 06 80958319).
Il percorso per esami di diagnostica per immagini
Se il paziente ha necessità di effettuare un esame diagnostico di Radiologia o Cardiologia o sottoporsi ad
una procedura di Radiologia o Cardiologia Interventistica può rivolgersi alla Segreteria della Radiologia (06
80958275 - 06 80958346).
Il percorso per esami di laboratorio
Se il paziente ha necessità di effettuare un esame di Laboratorio può rivolgersi alla Segreteria del
Laboratorio Analisi (06 80958298).
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COME RAGGIUNGERCI
La Casa di Cura Quisisana si trova in Via Gian Giacomo Porro, 5 - 00197 Roma (Parioli).

Provenendo dall'autostrada Roma - L'Aquila, superata la barriera, proseguire per Circonvallazione Tiburtina,
svoltare a sinistra in Via Tiburtina (dopo 56 m), proseguire per Piazza delle Crociate, svoltare a destra in Via
della Lega Lombarda dopo 269 mt, svoltare a destra in Piazza delle Provincie dopo 208 metri, svoltare a
destra in Via Catania dopo 113 mt.
A questo punto, proseguire per Via Bari, svoltare a destra in Via Lazzaro Spallanzani (dopo 280 mt), svoltare
a destra in Corso Trieste dopo 519 mt, girare a sinistra in Piazza Trento dopo 431 mt, svoltare a destra in Via
Ticino dopo 191 mt, svoltare a sinistra in Via Ombrone dopo 62 mt, girare a destra in Via Brenta dopo 60
mt, svoltare a destra in Piazza Mincio dopo 54 mt, girare a destra in Via Dora dopo 132 mt, svoltare a
sinistra in Via Tagliamento dopo 46 mt, girare a destra in Piazza Buenos Aires dopo 48 mt, svoltare a destra
in Viale Regina Margherita dopo 62 mt.
Proseguire per Viale Liegi, svoltare a destra in Viale dei Parioli dopo 535 mt, girare a destra in Via Gualtiero
Castellini dopo 492 mt, girare a destra in Piazza Digione dopo 266 mt, svoltare a sinistra in Via di Villa
Emiliani per poi svoltare a sinistra in Via Gian Giacomo Porro.
Con i mezzi pubblici:
Dalla Stazione Termini, prendere la linea 360 (Muse) per 14 fermate ogni 8 minuti. Scendere alla fermata
Muse e proseguire a piedi per 250 mt fino all'arrivo in Via Gian Giacomo Porro 5.
In aereo:
Dall'aeroporto Leonardo da Vinci di Roma Fiumicino alla Stazione Termini.
In taxi da Roma:
Vi raccomandiamo vivamente di utilizzare solo i taxi autorizzati dal Comune di Roma: sono le vetture
bianche o gialle con la scritta taxi sopra il tetto e con tassametro.
La tariffa dall'Aeroporto di Roma Fiumicino si aggira intorno ai 50/60 €.
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COME RAGGIUNGERCI

In auto

ORARI
ORAR
I

L'orario delle visite è libero, dalle ore 9 alle ore 21, compatibilmente con le esigenze e le necessità mediche
del reparto. Di notte può rimanere un solo accompagnatore.
All'interno della casa di cura, al piano terra è a disposizione un bar aperto dalle ore 8 alle ore 19:30. La cena
degli accompagnatori viene servita in camera facendone apposita richiesta entro le ore 17 al personale del
piano. Dell'ordinazione dei pasti per i degenti si occupa, mediante la compilazione di apposita modulistica,
il personale infermieristico, secondo le indicazioni del medico curante.
Gli uffici Amministrativi e le segreterie della Casa di Cura Quisisana sono aperti mattina e pomeriggio, sei
giorni su sette (sabato solo mattina):
Amministrazione: dal lunedì al venerdì, ore 07:30 - 20:00; sabato ore 07:30 - 14:00
Radiologia: dal lunedì al venerdì, ore 08:00 - 20:00; sabato ore 08:00 - 14:00
Ufficio Assicurazioni: dal lunedì al venerdì, ore 07:30 - 20:00; sabato ore 07:30 - 14:00
Direzione Sanitaria: dal lunedì al venerdì ore 10:00 – 16.00; il mercoledì 10:00 – 12:00
Studi Medici: dal lunedì al venerdì, ore 08:00 - 20 :00; sabato ore 08:00 - 14:00
Laboratorio Analisi: dal lunedì al venerdì, ore 08:00 - 18:00; sabato ore 08:00 - 14:00
Ufficio Ricoveri/Hotellerie: dal lunedì al venerdì, ore 07:30 – 19.30; sabato ore 07: 30 - 14:00;
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NUMERI UTILI

Centralino: tel. 06 809581 - info.quisisana@eurosanita.it
Amministrazione: tel. 06 80958400/331 - ammi.quisisana@eurosanita.it
Radiologia: tel. 06 80958275/346 - radiologia.quisisana@eurosanita.it
Studi Medici: tel. 06 80958342/319/391/ - studimedici.quisisana@eurosanita.it
Fisioterapia: tel. 06 80958438/439 - fisioterapia.quisisana@eurosanita.it
Prenotazione Ricoveri: tel. 06 809581/06 80 958343 - accoglienza.quisisana@eurosanita.it
Laboratorio Analisi: tel. 06 80958298 - labanalisi.quisisana@eurosanita.it
Direzione Sanitaria: tel. 06 80958271 - dsanitaria.quisisana@eurosanita.it
Ufficio Assicurazioni: tel. 06 80958396/285 - assic.quisisana@eurosanita.it
Check - Up: tel. 06 80958342/319 - studimedici.quisisana@eurosanita.it
Hotellerie: tel. 06 80958343 - accoglienza.quisisana@eurosanita.it
Servizio Urgenze h24: Cardiologica, Traumatologica e Ortopedica, Chirurgica e Urologica - numero verde
800-867100 o cellulare +39 3666456438
info.quisisana@eurosanita.it
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I numeri utili per ottenere informazioni relative a prenotazioni, visite, analisi di laboratorio, servizi, orari e
emergenze, a completa disposizione dei pazienti e delle persone interessate, sono i seguenti:
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