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Istituto Scientifico Romagnolo
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Via Piero Maroncelli, 40
47014 Meldola (FC)

Quando si è a Meldola
Entrati a Meldola, alla rotonda, proseguire in
direzione Centro; voltare a sinistra in via Mazzini (direzione Teodorano) e proseguire ancora
un chilometro circa, infine curvare a sinistra in
via Montanari. L'Istituto si trova al termine della
strada. Il tragitto è accuratamente segnalato.

Dall'Autostrada A14
Uscire al Casello Forlì e seguire le indicazioni
per Tangenziale Est. Imboccata la Tangenziale
proseguire per Meldola-Santa Sofia immettendosi poi nella strada provinciale Viale Bidente
(SP 4). Giunti a Meldola seguire le segnalazioni
per l’IRST.

Dalla Stazione Ferroviaria di Forlì –
Linee Autobus
Per raggiungere l'Istituto dalla Stazione Ferroviaria sono disponibili:
• il servizio di taxi direttamente dal piazzale della Stazione Ferroviaria;

• linee autobus che portano a Meldola e/o direttamente alla fermata antistante l’Istituto (fermata Meldola IRST).
Per orari e linee consultare il sito dell'azienda
START Romagna www.startromagna.it

Taxi e radiotaxi
Attivo 24 ore su 24, per contattare un taxi da
qualsiasi zona di Forlì e dintorni, è possibile utilizzare il numero telefonico 0543 31111.
La sede operativa è a Forlì in Piazzale Martiri
d'Ungheria, 22 (Stazione Ferroviaria)
Fax 0543 31064 - e-mail: info@taxiforli.it

Servizio Navetta IRST
È disponibile un servizio gratuito di trasporto
per pazienti e loro familiari. Per info e prenotazioni (da effettuare almeno tre giorni prima del
viaggio) contattare l'URP IRST o telefonare al
333 1260491 (dalle 9 alle 15, dal lunedì al
venerdì).

PRESENTAZIONE

La Carta dei Servizi è uno tra i principali strumenti attraverso i quali l’Istituto Scientiﬁco Romagnolo per lo Studio e la Cura dei Tumori (IRST) IRCCS si presenta
all’esterno. Per questo, anche nella presente revisione, abbiamo posto la massima
attenzione nel fornire un quadro il più dettagliato e chiaro possibile dei compiti, azioni e servizi offerti dall’Istituto.
Questa Carta non è, però, un semplice biglietto da visita: rappresenta un tassello
fondamentale nel patto che IRST stabilisce con i pazienti, i cittadini, i portatori d'interesse e il territorio. Un patto fondato sulla trasparenza, sulla deﬁnizione e il rispetto
degli utenti, sulla piena informazione e sull’indicazione di percorsi d’ascolto-confronto capaci di inﬂuire direttamente sulla qualità dei servizi.
La struttura, le informazioni e il materiale graﬁco contenuti sono stati pensati per
rendere semplice e il più possibile esaustiva la comprensione delle attività svolte.
Nelle quattro parti che compongono questo volume potrete trovare la presentazione
dell’Istituto nei suoi più recenti sviluppi – tra questi, di particolare rilievo, è il riconoscimento in Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientiﬁco (IRCCS) – le modalità
d’accesso a strutture, Unità Operative e servizi, diritti e doveri dell'utente, le modalità di partecipazione alla crescita dell’Istituto. Confidando che la modalità scelta
per realizzare la presente Carta dei Servizi risulti utile ed efficace, siamo comunque
sempre aperti al confronto con gli utenti, con tutti coloro che a diverso titolo interagiscono con IRST o con il mondo della Sanità, a recepire suggerimenti e indicazioni.
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Il Direttore Generale
Mario Tubertini
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PREMESSA

Cos’è La Carta dei Servizi (CdS) è uno strumento introdotto in Italia
la Carta dei a metà degli anni ‘90 con l’obiettivo di migliorare i rapporti tra
servizi? erogatori di servizi e cittadini/utenti, fornendo a questi ultimi

uno strumento di partecipazione, informazione, controllo e tutela. La Carta dei Servizi definisce e pubblicizza gli standard
di quantità e di qualità dei servizi offerti e ne assicura il
rispetto da parte dell’Istituto. La Carta illustra le modalità
attraverso le quali i cittadini possono facilmente accedere alle
procedure di ascolto-reclamo.

Cosa Secondo le indicazioni legislative, le linee guida del Ministero
contiene? della Salute e i modelli suggeriti dal Servizio Sanitario della
Regione Emilia-Romagna, sono quattro le parti che compongono questo volume:
la prima presenta l’Istituto, la sua missione, i principi cui si
ispira, le strutture operative;
6

la seconda illustra i servizi e le modalità d’accesso agli stessi;
la terza è dedicata ai diritti e doveri dei pazienti, agli impegni
dell’Istituto, per la qualità dei servizi offerti;
la quarta definisce le modalità di partecipazione del cittadino alla crescita dell'Istituto e come sostenere l'IRST.
Informazioni più dettagliate sono disponibili all’interno del sito
internet www.irst.emr.it o possono essere richieste direttamente ai professionisti operanti in IRST o presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP).

PREMESSA

Questa Carta dei Servizi è il risultato dell’impegno corale Com’è stata
delle Unità Operative, dei Responsabili dei singoli Servizi, del- elaborata?
le Direzioni IRST. Nella sua redazione è stata prestata massima attenzione alla chiarezza e alla completezza delle informazioni fornite.
La Carta dei Servizi, essendo strumento informativo e di tu- A chi è rivolta
tela, è rivolta principalmente al cittadino-paziente che usu- e dove si può
fruisce dei servizi dell’IRST, ai portatori d’interesse interni trovare?
ed esterni ma anche a chiunque voglia conoscere le attività
svolte nell’Istituto. È possibile reperirne copia presso l’Istituto (accettazioni, sale di attesa, reparti, URP) ed è inoltre
consultabile all’indirizzo internet www.irst.emr.it.

Introdotta per la prima volta con Direttiva del Presidente Riferimento
del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994 sui “Prin- normativo
cipi sull’erogazione dei servizi pubblici”, la Carta dei Servizi
come “strumento” trova definizione piena nel Decreto Legge
del 12 maggio 1995 n. 163 (convertito in Legge n. 273 l’11
luglio 1995) che ne prevede l’adozione da parte di tutti i soggetti erogatori di servizi pubblici sulla base di “schemi generali
di riferimento”; per il settore sanitario lo schema di riferimento
è stato adottato con Decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri del 19 maggio 1995.
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L'elenco completo e aggiornato dei professionisti operanti Elenco
in IRST IRCCS (Direttori, Responsabili di Unità Operativa o professionisti
Servizi, Referenti) è consultabile nell'apposita sezione del sito
internet www.irst.emr.it
IRST CARTA DEI SERVIZI
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attività
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1

L’ISTITUTO SCIENTIFICO
ROMAGNOLO
PER LO STUDIO
E LA CURA DEI TUMORI
L’Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e
la Cura dei Tumori (IRST) Srl è un polo d’eccellenza a livello nazionale e internazionale interamente dedicato alla cura, alla ricerca clinica,
sanitaria, biologica e traslazionale e alla formazione in campo oncologico.
Soggetto del Servizio Sanitario della Regione Emilia-Romagna e della Rete Oncologica di Area Vasta
Romagna (AVR), in accordo con le più accreditate
esperienze dell’Organisation of European Cancer Institutes (OECI) e dell’Association of American Cancer
Institutes (AACI), IRST mira a configurarsi come un
nuovo e moderno modello di Comprehensive Cancer Network.
Il progetto IRST nasce da un’alleanza pubblico-privato tra enti non profit. La forma scelta per dar corpo all’IRST è stata quella della Società a responsabilità limitata (Srl), una società senza scopo di lucro
che ha tutte le caratteristiche richieste a una Impresa
Sociale fra cui il divieto di distribuzione degli utili e
l’obbligo di investimento degli stessi nello svolgimento
delle attività istituzionali previste dalla missione.

Traslazionale
Per ricerca traslazionale
s’intende un tipo di ricerca capace di produrre
risultati rapidamente trasferibili all’attività clinica;
rappresenta l’integrazione ottimale tra l’attività di
ricerca sperimentale e la
cura del paziente.
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Gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere
Scientifico (IRCCS)
sono enti a rilevanza
nazionale dotati di autonomia che, secondo
standard di eccellenza,
perseguono finalità di
ricerca, prevalentemente clinica e traslazionale,
nel campo biomedico
e in quello dell’organizzazione e gestione dei
servizi sanitari, unitamente a prestazioni di
ricovero e cura di alta
specialità. Gli IRCCS
ricoprono ruolo cardine
all’interno del Servizio
Sanitario Nazionale sia
nello svolgimento delle
funzioni assistenziali sia
nel perseguimento degli
obiettivi del Piano Sanitario Nazionale in materia di ricerca e formazione (D.Lgs. n. 288/2003,
circolari ministeriali e
Sentenza Corte Costituzionale n. 270/2005).

Operativo dal 2007 all’interno delle strutture dell’ex
Ospedale Civile di Meldola, l’Istituto Scientifico
Romagnolo per lo Studio e la Cura dei Tumori,
quale centro dall’alto potenziale tecnologico e scientifico, dialoga con le più qualificate strutture nazionali e internazionali di cura e studio delle patologie neoplastiche, proponendosi quale soggetto
ideale per condurre ricerca ad alto livello.
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 87 (13
aprile 2012) del Decreto del Ministro della Salute e
del Presidente della Regione Emilia-Romagna (8 marzo 2012) IRST è riconosciuto quale Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) ,
una sigla che racchiude in sé sia il valore dell’impegno profuso negli anni per assicurare agli utenti i più
alti livelli di assistenza sia le grandi prospettive future.
Grazie a questo riconoscimento, infatti, IRST accede
alle risorse per la ricerca scientifica e sanitaria messe
a disposizione dal Ministero ed è inserito a pieno titolo
nella rete di saperi formata dagli IRCCS oncologici.

10

L’ISTITUTO - Principi, storia, organizzazione, attività

1

FATTI E STORIA

Per promuovere interventi contro i tumori in settori non sufficientemente coperti dal
Servizio Sanitario Nazionale quali ricerca e prevenzione, nasce l’Istituto Oncologico
Romagnolo (IOR). Organizzazione di volontariato, IOR integra le attività delle strutture di sanità pubbliche collaborando strettamente con i
1979
dipartimenti oncologici delle Aziende USL della Romagna.
In riferimento agli sviluppi normativi (D.lgs. n. 502/92 e n. 229/99) mirati ad avviare
processi di sperimentazione gestionale e razionalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale) e all’interno del programma di riqualificazione della cura e delle ricerche in campo oncologico, prende corpo il progetto di costituzione dell’Istituto Scientifico
Romagnolo per lo Studio e la Cura dei Tumori. Redatto dall’Università Bocconi
di Milano, il progetto, nel corso del 1997, è sottoposto e approAnni ‘90
vato nei Piani Attuativi Locali delle AUSL della Romagna.

2000

Ottenuta l’autorizzazione alla sperimentazione gestionale dalla Conferenza Stato-Regioni, in marzo arriva dalla Regione Emilia-Romagna il “via
libera” alla nascita dell’IRST (D.G.R. n. 657 del 1 marzo 2000). Il 15
luglio si costituisce IRST Srl.

Conclusa la fase progettuale per la ristrutturazione dell’ex
Ospedale Civile di Meldola, viene posata la prima pietra.

6 ottobre 2003

11

Approvato il “Piano di rete, di relazioni e dei percorsi
tecnico-scientifici tra le Aziende USL dell’Area Vasta Romagna (AVR) e IRST" da parte delle Direzioni Generali di AVR e Conferenze
Socio Sanitarie Territoriali.

24 ottobre 2005

Sono operativi presso IRST la Direzione Sanitaria e il
Laboratorio di Ricerca Biomolecolare e Traslazionale.

Marzo-ottobre 2007

29 novembre 2006

Avvio amministrativo-contabile e delle attività
assistenziali, diagnostiche e di ricerca.
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Primo anno a pieno regime e conversione in regime ordinario della sperimentazione gestionale (Delibera regionale n. 1962 del 30 no2009
vembre 2009).
È inoltrata alla Regione Emilia-Romagna la richiesta
di riconoscimento in Istituto di Ricovero e Cura
a Carattere Scientifico (IRCCS).

11 dicembre 2009

Su proposta dell’Assessore alle Politiche per la Salute, la
Giunta della Regione Emilia-Romagna delibera, in data 7
febbraio, l’invio al Ministero della Salute della richiesta di riconoscimento in
IRCCS.

2010

Avvio gestione IRST del Servizio di Oncoematologia
dell’Ospedale “Bufalini” di Cesena.

27 giugno 2011

1 gennaio 2011

Inaugurata la nuova ala destinata alla Medicina Nucleare
Diagnostica e all’Officina Radiofarmaceutica.

Site Visit ministeriale per il riconoscimento in IRCCS:
esito pienamente positivo.

5 marzo 2012

A IRST è rilasciata la Certificazione UNI EN ISO 9001:2008.

Rinnovo ESMO Accreditation as a designated Center of
Integrated Oncology and Palliative care.
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13 aprile 2012

3 aprile 2012

Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del riconoscimento IRCCS: Decreto dell’8 marzo 2012 del Ministro della Salute e del Presidente della Regione Emilia-Romagna.

Autorizzazione AIFA Cell factory GMP.

Dicembre 2012

18 luglio 2011

27 aprile 2012

Avvio del percorso per l’accreditamento secondo il modello dell’Organisation of European Cancer Institutes
(OECI).

Avvio gestione IRST della Radioterapia dell’Ospedale
“Santa Maria delle Croci” di Ravenna.
L’ISTITUTO - Principi, storia, organizzazione, attività

1 gennaio 2014

1

MISSIONE, OBIETTIVI,
VALORI E PRINCIPI

Missione
L’Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e la Cura dei Tumori nasce per dar
corpo ad una convinzione: la lotta alle malattie tumorali può esser vinta. I costanti progressi ottenuti nella prevenzione dell’insorgenza dei tumori, l’efficacia delle
cure – tangibile nella crescita degli indici di sopravvivenza – e le continue conquiste
ottenute dalla ricerca, testimoniano che quanto fino a pochi anni fa era una flebile
speranza, oggi è una realtà.
L’IRST crede fermamente nella necessità di stringere sempre più il legame tra cura
e ricerca, garantendo qualità, originalità, innovazione e trasferibilità alla pratica clinica dei risultati di laboratorio.

Obiettivi strategici
IRST nel declinare la propria missione, persegue numerose finalità:

• assumere il ruolo di nodo centrale e guida nel campo dell’innovazione e della
ricerca oncologica clinica, biologica e traslazionale sia in ambito di Area Vasta Romagna sia in quello regionale e nazionale;
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• accrescere la qualità dell’assistenza garantendo un approccio globale al paziente oncologico e perseguendo processi di umanizzazione delle cure;
• favorire il trasferimento dei risultati della ricerca alle attività assistenziali;
• sperimentare nuovi modelli organizzativi così da potenziare e migliorare le

relazioni tra i nodi della Rete Oncologica della Romagna;

• garantire la qualificazione di tutti i professionisti e il loro costante aggiornamento attraverso il potenziamento delle attività di formazione;
• implementare e sviluppare la collaborazione e lo scambio di conoscenze con
altri centri di eccellenza.
IRST CARTA DEI SERVIZI

1

Valori e principi
Nell’erogazione dei servizi, l’IRST tiene fede alla propria responsabilità sociale nei
confronti dei pazienti e del territorio, mantenendo sempre al centro di ogni azione
e progetto la sicurezza e il rispetto della persona, attenendosi ai valori e principi
fondamentali del Sistema Sanitario Nazionale:
Universalità ed Equità
Tutte le persone hanno pari dignità e opportunità d’accesso ai servizi offerti dall’IRST
a prescindere da età, sesso, credo religioso, idee politiche, provenienza, abilità fisiche, condizione sociale ed economica;
Appropriatezza e Imparzialità
Comportamenti e scelte di medici e personale IRST devono sempre rispettare i
criteri di equità, obiettività e giustizia;
Continuità e Affidabilità
L’Istituto assicura la regolare e continua erogazione dei servizi offerti, oltre alla loro
costante opera di adeguamento a quelle che sono le esigenze espresse dagli utenti;
Partecipazione e trasparenza
La partecipazione del cittadino allo svolgimento e al controllo del servizio è garantita
sia attraverso il diritto di accesso alle informazioni su procedure, risorse, risultati sia
con la possibilità dell’utente di proporre suggerimenti ed osservazioni;
Efficienza, efficacia ed economicità
Nel rispetto della sostenibilità economica e delle risorse disponibili, l’IRST persegue il progressivo e continuo miglioramento dell’efficienza e dell’efficacia dei servizi
offerti, adottando soluzioni tecnologiche ed organizzative sempre più funzionali ai
propri obiettivi e al principio di prossimità.

14

L’ISTITUTO - Principi, storia, organizzazione, attività

1

IRST NEL CONTESTO
NAZIONALE E DELLA
RETE ONCOLOGICA
DELLA ROMAGNA
Nel 2003, allo scopo di rendere sistematiche le collaborazioni tra le Aziende Sanitarie Locali di Forlì, Cesena, Ravenna e Rimini – nel rispetto dei principi di
vicinanza e non ripetitività del servizio offerto e della
valorizzazione delle vocazioni e delle professionalità –
è stato intrapreso il processo di costruzione del sistema Area Vasta Romagna.
Dal 1 gennaio 2014, è operativa l'Azienda Unità
Sanitaria Locale della Romagna. Costituita con
Legge regionale n. 22 del 21 novembre 2013, l’AUSL della Romagna unisce le Aziende di Forlì,
Cesena, Ravenna e Rimini e diventa interlocutore
unico per IRST.

Nell’ambito di questi processi IRST rappresenta, secondo il modello definito Hub & Spoke , il nodo
centrale della Rete Oncologica dell’Area Vasta
Romagna. Oltre a svolgere funzioni di riferimento-guida per attività di alta specializzazione e complessità tecnologica, IRST organizza e coordina:

• la ricerca e la sperimentazione oncologica in
AVR;
• l’infrastruttura necessaria a promuovere, condurre e valutare la ricerca e l’assistenza oncologica in Romagna;
• i trattamenti con tecnologie innovative;
• la formazione continua in campo oncologico.

L’AUSL della Romagna è la quinta Azienda Sanitaria in Italia per
popolazione residente,
tra le prime per superficie e numero di strutture
ospedaliere. Dispone di
3.355 posti letto nel
sistema pubblico (che
salgono a 4.895 con il
privato accreditato) e 15
ospedali pubblici cui
si aggiungono 14 case
di cura private accreditate.

L’Hub & Spoke è un
termine inglese che indica un modello organizzato caratterizzato
dalla concentrazione
dell’assistenza a elevata
complessità in centri di
eccellenza (centri definiti “hub”) supportati da
una rete di servizi (centri “spoke”) cui compete
la selezione dei pazienti
e il loro invio ai centri di
riferimento qualora una
determinata soglia di
gravità clinico-assistenziale venga superata.
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La Rete Oncologica dell'Area Vasta Romagna, di cui l’IRST è fulcro, fornisce alla
comunità una ampia gamma di servizi, dalla prevenzione primaria alle cure palliative;
persegue l’approfondimento delle conoscenze in epidemiologia, radioterapia,
radiometabolica e trattamenti innovativi.
L’elevata performance della Rete Oncologica della Romagna nelle attività di
prevenzione, screening e cura, contribuisce a determinare, rispetto ai livelli nazionali
ed europei, una minore mortalità per molte patologie tumorali.

Nuovi casi per tutti i tumori/anno
per 100mila abitanti
Romagna
922

Italia
841

Mortalità per tutti i tumori
su 100mila abitanti
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Romagna
338

Italia
355

Fonte
Banca Dati Italian Cancer Registries' database (ITACAN), Associazione Italiana Registri Tumori (AIRTUM).
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ORGANI SOCIALI

La conformazione organizzativa dell’Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e la Cura dei Tumori (IRST) Srl,
è articolata per rispondere al meglio agli impegni dati dalla
propria missione, dagli obiettivi di cura e ricerca, dai valori fondativi.
L'Assemblea dei Soci dell'IRST Srl, al 31 dicembre 2013, Assemblea
è così composta:
dei Soci
Soci di parte pubblica

•
•
•
•
•

Azienda Unità Sanitaria Locale di Forlì;
Azienda Unità Sanitaria Locale di Cesena;
Azienda Unità Sanitaria Locale di Ravenna;
Azienda Unità Sanitaria Locale di Rimini;
Comune di Meldola.

Soci di parte privata

•
•
•
•
•
•

17

Istituto Oncologico Romagnolo (IOR);
Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì;
Fondazione Cassa di Risparmio di Cesena;
Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna;
Fondazione Cassa di Risparmio e Banca del Monte di Lugo;
Fondazione Banca del Monte e Cassa di Risparmio di Faenza.

IRST CARTA DEI SERVIZI

1
Consiglio di Il Consiglio di Amministrazione (CdA), al quale spettano
Amministrazione le funzioni di indirizzo delle scelte strategiche e della gestione
e valorizzazione del patrimonio, è composto da 7 consiglieri
nominati dall’Assemblea dei Soci così ripartiti (al 31 dicembre
2013):

• 4 i soci per la componente pubblica
Aziende USL di Area Vasta Romagna e Comune di Meldola,
in via unitaria;
• 3 i soci per la componente privata
Fondazioni Carisp e IOR, in via unitaria.
L’attuale organizzazione della Società IRST Srl, nel corso
del 2014, sarà rimodulata per consentire la partecipazione, quale socio di maggioranza relativa, della Regione
Emilia-Romagna (Legge regionale n. 22 del 21 novembre
2013, Capo III).

Presidente Il Presidente è nominato su indicazione dei Soci di parte

privata all'interno del CdA. Gli sono attribuite la rappresentanza della Società nei confronti di terzi e la firma sociale. Il
Presidente assicura la gestione complessiva dell’Istituto nel
rispetto della missione e dei principi di imparzialità, buon andamento, trasparenza.

Direttore Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di AmminiGenerale strazione su indicazione dei soci di parte pubblica ed è scelto

all’esterno dei componenti del CdA.
È investito di specifici poteri di gestione ordinaria in materia di
produzione dei servizi assistenziali, amministrazione e gestione del personale.
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Aree L’organigramma si dirama in due macro aree:
Area amministrativa cui fanno riferimento l’area economico-finanziaria, il servizio informatico, il servizio gestione risorse
umane, l’area acquisti e contratti, il servizio tecnico.
Area sanitaria e di ricerca scientifica che a sua volta si
differenzia in due ambiti governati da:

Direzione
Sanitaria
e Direzione
Scientifica

Direzione Sanitaria
Svolge ruoli organizzativi e gestionali di carattere clinico-sanitario generale, contribuendo anche alla definizione delle priorità e delle linee strategiche lungo le quali si muoverà l’Istituto;
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è l’organo di collegamento tra le diverse Unità Operative, Aree
e Servizi;
Direzione Scientifica
Promuove, coordina e gestisce l’attività di ricerca dell’Istituto
in coerenza con i programmi nazionali di ricerca.
Le funzioni di vigilanza sulla regolarità amministrativa e conta- Collegio
bile, come da ordinamento, spettano al Collegio Sindacale. Sindacale
L'Organismo di Vigilanza (D.Lgs. 231/01), nominato dal Organismo
Consiglio di Amministrazione, ha il compito di vigilare su fun- di Vigilanza
zionamento e osservanza del Modello di Organizzazione e di
Gestione (MOG) di IRST Srl e di curarne l'aggiornamento.
Attualmente è composto da 3 membri – un componente del
Collegio Sindacale e due professionisti – tra i quali è scelto il
Presidente.
Il Nucleo di Valutazione presiede alla valutazione interna Nucleo
dell'efficienza, dell'efficacia e della qualità della gestione am- di Valutazione
ministrativa e delle attività dell'IRST.
Il Comitato Medico Scientifico (CMS) IRST valuta e ap- Comitato
prova la ricerca scientifica in ambito oncologico e oncoema- Medico
tologico in Area Vasta Romagna assicurandone la coerenza Scientifico
con le finalità dell’Istituto, la qualità secondo parametri internazionalmente accettati, l’originalità e innovazione e rispetto alla
letteratura disponibile, la trasferibilità alla pratica assistenziale
nello spirito della massima condivisione all’interno della Rete
Oncologica di AVR.
Da gennaio 2010 IRST ospita la sede operativa del Comita- Comitato
to Etico di IRST IRCCS e Area Vasta Romagna (CEIIAV) Etico
e la sua segreteria tecnico-amministrativa. Il CEIIAV ha il compito di valutare ed esprimere parere vincolante ai protocolli di
ricerca svolti nelle strutture sanitarie dell’AVR.
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LA STRUTTURA
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È in costruzione, negli spazi retrostanti l’edificio che ospita Radioterapia, laboratori e Direzioni, una nuova
palazzina destinata a ospitare laboratori di ricerca, studi medici e un’innovativa Risonanza Magnetica a
3 Tesla.

L’Istituto è stato realizzato ristrutturando e ampliando l’ex Ospedale Civile di Meldola
seguendo i più stringenti canoni di sicurezza, accessibilità e comfort.
L’IRST attualmente si sviluppa su 3 corpi principali, uno corrispondente all'edificio
storico dell'ex Ospedale (adibito a servizi, ambulatori, Day Hospital e Degenza) e
due costruiti ex novo, nei quali trovano spazio le attività di maggior impegno tecnologico (Radioterapia, Laboratorio di Bioscienze, Farmacia Oncologica, Officina
Radiofarmaceutica e Medicina Nucleare Diagnostica).
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Piano Seminterrato, -1
(Primo livello)
Comprende locali tecnici e di servizio
oltre alla mensa.
Piano zero, 0
Segreteria Amministrativa CEIIAV
(Secondo livello)
Si trovano: zona accoglienza (portineria, area volontari progetto Virgilio),
Ufficio Relazioni con il Pubblico, accettazioni, ambulatori, Diagnostica per
Immagini (Radiologia), Radioterapia,
bar, spazio multireligioso, Officina Radiofarmaceutica (nella palazzina vicino
l'ingresso esterno, segreteria amministrativa CEIIAV).

L’IRST IRCCS ha sedi operative a:
FORLÌ

Day Hospital Oncologico
Ospedale “Morgagni-Pierantoni”

CESENA

Primo piano, 1
(Terzo livello)
Nel piano trovano sede: Day Hospital,
Farmacia Oncologica, Laboratorio di
Bioscienze, Cell Factory GMP.
Secondo piano, 2
(Quarto livello)
Il piano è occupato dalla Degenza.
Nella palazzina della Radiofarmacia si
trova la Medicina Nucleare Diagnostica.

Servizio di Oncoematologia
Ospedale “Bufalini”
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RAVENNA

Terzo piano, 3
(Quinto livello)
Il piano è occupato dalle Direzioni, uffici amministrativi e Biostatistica.
Radioterapia

Ospedale “Santa Maria delle Croci”
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ATTIVITÀ
DI RICERCA

Il progresso nella lotta contro le malattie tumorali passa, anzitutto, dalla costante e
sempre più stretta interazione tra le attività di cura e quelle di ricerca. Per
questo IRST opera per il potenziamento della ricerca scientifica ad ogni livello, sia
quella clinico-assistenziale (tesa allo sviluppo di nuove soluzioni diagnostiche e
terapeutiche) sia organizzativo-sanitaria (indirizzata alla sperimentazione di modelli di assistenza innovativi che permettano di ottimizzare le risorse disponibili) sia
biomedico-traslazionale (tesa all’immediato trasferimento dei risultati di laboratorio a diretto beneficio dei pazienti). L’evoluzione tecnologica ha portato ad una
significativa espansione delle possibilità di ricerca in ambito oncologico e anche i
tempi di ricaduta clinica della ricerca di base si sono abbreviati in misura notevole.
La ricerca, ambito principe delle finalità IRST così come confermato dal riconoscimento in Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico, riguarda alcune
aree d’interesse specifico quali:

• l’epidemiologia per l'analisi e l'interpretazione dei dati di incidenza/prevalenza/
sopravvivenza che consentano di effettuare attività di sorveglianza e prevenzione;
• la ricerca in cure palliative, necessaria a mantenere elevato il livello assistenziale anche in fase avanzatissima di malattia;
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• la ricerca biomolecolare che permette di rintracciare indicatori e predittori biologici utili a diagnosi precoce, individuazione di rischio, prognosi nei tumori solidi,
formulazione di terapie personalizzate e nuovi farmaci;
• la ricerca traslazionale grazie alla quale si realizza il diretto trasferimento delle
acquisizioni della ricerca di laboratorio all’attività di cura (dal laboratorio al letto del
paziente);
• la ricerca clinica con l’attuazione di studi sullo sviluppo delle malattie oncologiche, sempre nel totale rispetto della normativa vigente e delle regole internazionali.
Tutti gli ambiti di ricerca IRST coinvolgono l’Unità Operativa Biostatistica e Sperimentazioni Cliniche che interviene nella pianificazione e attuazione degli studi,
nel controllo sulla loro corretta conduzione, nel monitoraggio e nell’elaborazione dei
dati.
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La ricerca medico-scientifica
Ricerca di base
Condotta con l’obiettivo di aumentare la conoscenza dei processi molecolari che sono
alla base dei fenomeni biologici, questo tipo
di ricerca è il punto di partenza per tutti i
successivi studi e si sviluppa soprattutto a
livello teorico e laboratoristico.
Ricerca preclinica
Rappresenta quella fase in cui i ricercatori,
prima di valutare gli effetti di una nuova cura
sull’uomo, ne appurano l’efficacia e soprattutto la sicurezza per il paziente. Questo tipo
di ricerca è fondamentale per lo sviluppo di
nuovi farmaci, strumentazioni o approcci terapeutici. Prevede intensi programmi sperimentali in vitro e in vivo (basati sull’uso di
cellule coltivate in laboratorio o su modelli
animali) svolti sotto stretto controllo e secondo regole ben definite a livello nazionale
e internazionale.
Ricerca traslazionale
Verifica la possibilità di trasformare le scoperte prodotte in laboratorio in applicazioni
cliniche a diretto beneficio dei malati. Il suo
compito è costruire un “ponte” tra più branche della scienza (biologia, fisica, chimica,

medicina) che permetta uno scambio continuo e diretto di informazioni. Rappresenta
l’integrazione ottimale e più feconda tra attività di ricerca e quelle di cura.
Ricerca clinica
È l’ultima fase della ricerca scientifica prima dell’approvazione di un nuovo farmaco
o di un nuovo tipo di trattamento. Si tratta
di sperimentazioni che coinvolgono i pazienti, scandite in più fasi e in piena adesione a
principi di rilevanza, fattibilità etica e correttezza metodologica.
Ricerca epidemiologica
Si occupa di esaminare distribuzione e
frequenza nella popolazione di malattie ed
eventi sanitari rilevanti, i fattori di rischio per
la loro comparsa e le relazioni esistenti con
gli stili di vita, analizzandone possibili cause,
decorso e conseguenze. L’epidemiologia
analizza anche l’efficacia degli esami preventivi e degli screening per la diagnosi precoce. Negli ultimi anni, in oncologia, questo
tipo di studi ha trovato importanti riscontri e
fonti d'informazione nelle analisi di tipo genetico.

LINEE DI RICERCA
La Ricerca dell’Istituto è orientata su 3 Linee, nei cui ambiti sono sviluppati Programmi e Progetti:
LINEA 1
Sviluppo di modelli gestionali e di organizzazione sanitaria nell’ambito della rete oncologica della Romagna (Comprehensive
Cancer Network) e funzionali alla continuità
e qualità dei percorsi di prevenzione, diagnosi e cura.
LINEA 2
Elaborazione di razionali clinici e biologici
(cellulari e molecolari) per studi clinici innovativi, sperimentazioni multicentriche per lo
sviluppo di nuovi farmaci e processi di valutazione dell’utilizzo di tecnologie innovative
nelle terapie avanzate in oncologia.

LINEA 3
Modelli sperimentali per lo studio dei processi e meccanismi biomolecolari della cancerogenesi, invasione e metastatizzazione
dei tumori come base della ricerca traslazionale in oncologia.
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Nell’ambito di tali linee IRST, nel 2012,
ha proposto 130 progetti di ricerca, inseriti nella pianificazione del Ministero
della Salute o presentati ad altri Enti
pubblici e privati (tra cui Agenzia Italiana
del Farmaco-AIFA, Programma CCM-Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie, AIRC, Age.Na.S., Regione-Università Regione Emilia-Romagna,
PRIER).
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ATTIVITÀ
CLINICO-SANITARIE

IRST, in quanto struttura totalmente integrata nel Sistema Sanitario Regionale (SSR) e nodo della Rete Oncologica
dell’Area Vasta Romagna, è in grado di
assicurare risposte assistenziali ad
un potenziale bacino di oltre un
milione di cittadini attraverso l’erogazione di prestazioni sanitarie sia
ambulatoriali sia in regime di ricovero (ordinario in Degenza sia presso
Day Hospital) e l’organizzazione dei
servizi sanitari oncologici.
Il modello IRST mette al centro il
paziente e non le strutture fisiche
realizzando, tra i primi in Italia, un'organizzazione alternativa a quella cosiddetta “per reparti”.

In IRST è operativa, infatti, la dinamica
dei Percorsi Assistenziali. Nell’ambito dell’attività clinica esiste una suddivisione delle competenze per
patologia.
Sono, inoltre, codificati alcuni percorsi
multidisciplinari inerenti specifiche
problematiche. Il modello IRST punta,
altresì, a valorizzare il ruolo di tutte le
componenti professionali.
Le attività cliniche diagnostico-terapeutiche si realizzano anche
nell’offerta di settori tra i più innovativi, quali la terapia genica, i trattamenti radiometabolici, i trattamenti
radianti innovativi, l’immunoterapia sperimentale, la terapia cellulare somatica.
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OFFERTA POSTI LETTO IRST
D.O.

D.H.

TOTALE

IRST MELDOLA

36

6

42

IRST CESENA

-

12

12

IRST FORLÌ

-

10

10

TOTALE

36

28

64
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UNITÀ OPERATIVE
E SERVIZI IRST

L’Istituto è articolato in Unità Operative (UO) strettamente interconnesse tra loro,
ognuna delle quali caratterizzata da specifiche missioni.

ONCOLOGIA MEDICA
All’interno dell’UO Oncologia Medica, gruppi di medici oncologi sono responsabili
delle attività di assistenza e della ricerca clinica. Esiste, infatti, una suddivisione delle
competenze dei medici per Gruppi di Patologia . Ogni gruppo si prende cura di
una particolare tipologia di pazienti, coordinandone l’accesso ai diversi servizi.
I gruppi di patologia sono costituiti da medici dedicati ad una specifica malattia
oncologica o ad uno specifico distretto del corpo che presenta malattia
tumorale e sono coordinati da un responsabile. All’interno di ogni gruppo è
prevista la collaborazione di più figure professionali quali biologi, data manager e
farmacisti dedicati. I componenti del gruppo lavorano per definire i più opportuni
percorsi diagnostico-terapeutici, garantire un’ottimale gestione del paziente oncologico, promuovere la coerenza, la continuità e il coordinamento dell’intero processo
di cura, incrementare il grado di coinvolgimento e soddisfazione del paziente.
I diversi gruppi si incontrano periodicamente per discutere casi clinici, condividere
le informazioni e proporre strategie terapeutiche personalizzate. Un referente
della formazione ha il compito di seguire gli aggiornamenti dei medici del gruppo per
contribuire alla crescita professionale degli operatori coinvolti. I gruppi di patologia
integrano la propria attività assistenziale con attività di ricerca clinica e traslazionale
per garantire così ai pazienti le cure più innovative. Studi clinici e linee guida terapeutiche vengono anche discusse e condivise con i professionisti dell’Area Vasta
Romagna durante incontri dedicati.
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GRUPPI DI PATOLOGIA IRST
EMATOLOGIA
Si occupa di pazienti con malattie del sangue e del sistema linfatico, di natura oncologica e non.
GASTROENTERICO
Si occupa di pazienti affetti da tumori del distretto gastro-intestinale: esofago, stomaco, vie biliari, fegato, colon, ano-retto, pancreas esocrino.
MAMMELLA
Si occupa di pazienti affetti da tumori al seno.
NEURO-ONCOLOGICO
Si occupa di pazienti affetti da tumori del sistema nervoso: tumori cerebrali primitivi
(benigni e maligni), tumori del sistema nervoso periferico e metastasi cerebrali.
OSTEONCOLOGIA E TUMORI RARI
Si occupa di pazienti affetti da tumori delle ossa primitivi o secondari (metastasi), da
perdita di massa ossea dovuta a trattamenti antitumorali e da malattie tumorali poco
frequenti nella popolazione.
TORACICA
Si occupa di pazienti affetti da tumori del distretto toracico: tumori polmonari, timomi,
mesoteliomi.
URO-GINECOLOGICO
Si occupa di pazienti affetti da tumori del tratto genito-urinario (rene, tumori uroteliali,
prostata, testicolo, pene) e di pazienti affetti da tumori del tratto ginecologico (ovaio,
corpo dell’utero, cervice, vulva).

Tutti i gruppi di patologia partecipano a Gruppi Multidisciplinari che riuniscono
specialisti diversi per una valutazione collegiale delle problematiche di ogni paziente.
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PRINCIPALI GRUPPI MULTIDISCIPLINARI
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gruppo Interdisciplinare Pneumo-Oncologico (GIPO)
Gruppo Multidisciplinare Ano-Rettale
Gruppo Multidisciplinare Percorso Neoplasia Gastroenterica
Gruppo Multidisciplinare delle Metastasi da Neoplasia del Colon
Gruppi Senologici Multidisciplinari Forlì-Cesena
Gruppo Multidisciplinare Neuro-Oncologico Romagnolo
Gruppo Multidisciplinare CDO e Tumori Rari
Gruppo Multidisciplinare Onco-Ginecologico
Gruppo Multidisciplinare Onco-Urologico
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Le attività cliniche sono distinte in attività ambulatoriali, attività in regime di Day
Hospital e di Degenza Ordinaria. Sono inoltre presenti servizi e ambulatori
specifici dedicati al percorso di cura del paziente.

AMBULATORI SPECIFICI DEDICATI
Centro clinico-sperimentale di Oncologia Dermatologica (COD)-Skin Cancer Unit
Punto di riferimento nazionale per l’alta specializzazione raggiunta nel campo della
diagnosi e cura dei tumori della pelle (in particolare per la diagnosi precoce del melanoma), il COD-Skin Cancer Unit si compone di due ambulatori collocati presso la
sede IRST di Forlì (Ospedale "Morgagni-Pierantoni" Padiglione "Vallisneri", quarto
piano) e l’Area Dermatologica dell'Ospedale di Ravenna. Fanno riferimento all’Ambulatorio di Microscopia confocale (Forlì) i pazienti selezionati dai dermatologi dell'Area
Vasta Romagna per consulenza e/o valutazione preoperatoria di lesioni melanocitiche
atipiche e lesioni pigmentate o parzialmente pigmentate. Il Centro mette a disposizione strumentazioni all’avanguardia, specialisti competenti nel campo della diagnosi
strumentale delle neoformazioni melanocitiche e non melanocitiche della cute, biologi
e data manager per il mantenimento dell’archivio informatico, acquisizione ed informatizzazione dei dati anamnestici dei pazienti reclutati per le varie linee di studio, image processing, preparazione e recupero dei dati istologici. Svolge attività di ricerca
anche attraverso strumenti di bioingegneria cutanea avvalendosi di due ambulatori
diagnostici dotati di stereomicroscopio binoculare per la valutazione in vivo e digitale.
L’Ambulatorio di Oncotossicità cutanea effettua visite dermatologiche per la gestione
e la cura degli effetti sulla cute della chemioterapia e/o terapie biologiche.
Terapia del Dolore e Cure Palliative
Il servizio affronta il problema del dolore nel paziente oncologico. Tutti i medici e
gli infermieri IRST effettuano una formazione permanente sugli aspetti relativi alla
valutazione e al trattamento del dolore. Per le situazioni più complesse, è presente in
IRST un medico palliativista che effettua attività di consulenza specialistica per tutti
i pazienti IRST anche in collaborazione con l’Unità Cure Palliative AUSL della Romagna-Forlì. Il servizio "Terapia del Dolore e Cure Palliative" coordina le “dimissioni
protette” dalla degenza e/o dal Day Hospital (organizzazione dell’assistenza domiciliare o del trasferimento presso gli Hospice in ambito locale, territoriale e regionale
per i pazienti residenti fuori AUSL). I medici della Terapia del Dolore e Cure Palliative
si occupano della gestione di trial clinici di cure palliative, partecipando anche ai
briefing scientifici, clinici ed organizzativi dei gruppi di patologia. Dal 2009 l’IRST è
accreditato come “Designated Center of Integrated Oncology and Palliative Care”
presso la European Society for Medical Oncology (ESMO).
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MEDICINA NUCLEARE RADIOMETABOLICA
La terapia radiometabolica o recettoriale è una tipologia di cura non invasiva
possibile solo per alcuni tipi di neoplasie, che utilizza radiofarmaci con
scarsi effetti collaterali acuti e tardivi. I trattamenti con radio farmaci sono sempre personalizzati, in quanto è necessario verificare per ogni paziente la loro distribuzione mediate PET-CT prima di poter eseguire il ciclo terapeutico. La Medicina
Nucleare Radiometabolica eroga prestazioni specialistiche sia ambulatoriali sia in
ricovero ordinario presso il proprio reparto di degenza. L’attività dell’UO è dedicata al trattamento sperimentale dei tumori neuroendocrini, cerebrali e di alcuni tipi di
linfomi attraverso l’utilizzo di radiofarmaci, in prevalenza radio-peptidi (PRRT), che
colpiscono selettivamente i tessuti bersaglio nonché alla ricerca di terapie innovative per il trattamento radiante.

MEDICINA NUCLEARE DIAGNOSTICA
Effettua esami diagnostici per pazienti ricoverati e per pazienti esterni. La Medicina Nucleare Diagnostica è dotata di un Tomografo PET (Positron Emission
Tomography) e di un Tomografo SPECT (Single Photon Emission Tomography)
entrambi associati a una Tomografia Computerizzata (CT). Si eseguono regolarmente esami PET/CT con 18F-FDG, con 18F-Colina (per la patologia prostatica)
e con 68Ga-DOTATOC (per tumori neuroendocrini). Le molecole traccianti o radiofarmaci necessari a effettuare gli esami con PET/CT sono prodotti dall’Officina
Radiofarmaceutica presente all’interno dell’Istituto. Inoltre, sono eseguiti studi dedicati alla ricerca di nuovi traccianti quali 18FNa e 18F-estradiolo per lo studio delle
metastasi osse e dei tumori della mammella.

IMMUNOTERAPIA E TERAPIA CELLULARE SOMATICA
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L’Unità Operativa unisce due componenti: attività clinica e un laboratorio per la
produzione di terapie cellulari. L’attività clinica si occupa dell’assistenza rivolta a
pazienti trattabili con immunoterapia cioè con farmaci o terapie cellulari adatte
a stimolare una risposta immunitaria antitumorale. Nel laboratorio è presente
una Cell Factory GMP (Good Manifacturing Practice), ambiente a “contaminazione controllata”, autorizzato dall’AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco). In questa struttura vengono prodotti, secondo le più stringenti prassi GMP, vaccini antitumorali
con cellule dendritiche per combattere il melanoma. Le due componenti, medica e
laboratoristica, collaborano allo sviluppo di ricerca clinica e traslazionale.

RADIOTERAPIA
Le attività dell’UO Radioterapia riguardano principalmente la clinica e la ricerca
radiobiologica. L’UO effettua trattamenti radioterapici per pazienti oncologici sia
ricoverati sia in regime ambulatoriale. La radioterapia è uno dei trattamenti cardine
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per la cura dei tumori e consiste nell’irradiare con raggi X le cellule malate,
bloccandone i meccanismi di replicazione. In IRST si utilizzano Tomoterapia e Acceleratore Lineare ovvero tecnologie che, permettendo di studiare la
malattia in tre dimensioni, consentono di colpire con precisione il tessuto malato
con meno radiazioni ma più intense (ipofrazionamenti di dose) risparmiando i tessuti
sani circostanti. Il trattamento radioterapico può esser utilizzato per contrastare una
vasta serie di tumori e, a seconda delle caratteristiche della malattia, in alternativa
o in aggiunta all’intervento chirurgico. L’indicazione della possibilità di sottoporre
un paziente a radioterapia è data dal medico oncologo che indirizza la persona ai
colleghi dell’UO Radioterapia. Dopo una prima visita radioterapica, a seguito della
quale i medici radioterapisti verificano se sussistono i requisiti per un trattamento, il
paziente viene sottoposto a esami diagnostici per valutare quanto è esteso il tumore
e per definire i volumi di trattamento. Viene successivamente elaborato il piano di
trattamento personalizzato in collaborazione con l’UO Fisica Sanitaria.

FISICA SANITARIA
La Fisica Sanitaria si occupa della gestione, del controllo e della qualità di tutte prestazioni sanitarie che prevedono l’utilizzo di radiazioni ionizzanti e
non-ionizzanti (Radioterapia, Radiodiagnostica, Medicina Nucleare), assicurando
al contempo il rispetto della legislazione vigente in materia di radioprotezione del paziente (D.Lgs. 187/00) e fornendo supporto operativo all’attività dell’Esperto Qualificato nella radioprotezione dei lavoratori e della popolazione (D.Lgs. 230/95 e s.m.i.).

DIAGNOSTICA PER IMMAGINI-RADIOLOGIA
L’UO offre supporto diagnostico all’Oncologia Medica e ad altre Unità Operative IRST, partecipa a percorsi multidisciplinari e svolge attività scientifiche e
di ricerca. La ricerca è indirizzata principalmente a valutare la forma e la funzione
delle cellule tumorali al momento della diagnosi, le loro modifiche nelle diverse fasi
della terapia e durante i successivi controlli. Il servizio si avvale di strumentazioni
ad elevato contenuto tecnologico per la raccolta e trattamento dati-immagini
capaci di garantire sia l’alta sicurezza delle informazioni sia la più rapida disponibilità
delle diagnostiche.
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SERVIZIO DI ANESTESIA
Il servizio opera per la prevenzione delle reazioni anafilattiche in caso di diagnostiche con mezzo di contrasto, partecipa alla gestione delle emergenze, collabora in caso di somministrazioni venose per chemioterapie o prelievi sanguigni particolarmente complessi, offre consulenze rianimatorie per pazienti
ricoverati o in Day Hospital e si occupa della sedazione di pazienti claustrofobici o particolarmente sofferenti che debbano essere sottoposti a indagini
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radiologiche o di medicina nucleare o a sedute di radioterapia. Il Servizio partecipa
alle attività dell’ambulatorio che si occupa dell’inserimento e la medicazione degli
accessi venosi centrali (CVC) e periferici (PICC).

SERVIZIO DI CARDIOLOGIA
Svolge attività diagnostica e di consulenza per i pazienti IRST. Oltre alla visita cardiologica è possibile eseguire elettrocardiogrammi, ecocardiogrammi,
ecocolordoppler vascolari. Il servizio è a supporto delle attività assistenziali per i
pazienti seguiti sia in regime ambulatoriale sia di ricovero (Degenza e Day Hospital).
È attivo inoltre un percorso per pazienti con tossicità cardiaca.

SERVIZIO DI PSICO-ONCOLOGIA
L’attività di consulenza psicologica, di supporto o psicoterapia è fruibile da
pazienti sia ricoverati sia esterni e/o dai loro familiari durante tutte le fasi
della malattia in base alla valutazione delle specifiche necessità individuate dall’equipe medica. Il servizio si occupa anche di formazione del personale sanitario e dei
volontari, di ricerca in campo psico-oncologico e di tutoraggio di specializzandi in
psicoterapia.

FARMACIA ONCOLOGICA
La Farmacia Oncologica è una struttura altamente specializzata che oltre ad assolvere i compiti tradizionali di una farmacia ospedaliera, dispone di specifici laboratori per l’allestimento personalizzato e in sicurezza dei medicinali che
compongono le terapie antitumorali. L’UO, riferimento per la Rete delle Farmacie Oncologiche dell'Area Vasta Romagna e di quella regionale, svolge numerose
attività:
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• allestimento personalizzato dei farmaci antitumorali e di supporto necessari per la prevenzione della tossicità, impiegati sia a scopo terapeutico
sia sperimentale;
• allestimenti per la preparazione e il controllo dei radiofarmaci;
• controllo di qualità sui farmaci allestiti per massimizzare l’efficacia e la sicu-

rezza delle terapie;

• informazione e vigilanza sui farmaci erogati;
• è sede operativa e coordina le attività della Segreteria Scientifica del

CEIIAV (Comitato Etico IRST IRCCS Area Vasta Romagna) e partecipa alle attività
della Commissione del Farmaco di AVR;

• sviluppa e partecipa a progetti di ricerca e sperimentazione clinica;
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• progetta e collabora a programmi di informazione sul buon uso dei farmaci oncologici anche rivolti agli stessi pazienti;
• è sede di formazione per gli specializzandi in farmacia e per lo svolgimento di
tirocini curricolari e stage post-universitari.
I laboratori riforniscono tutte le sedi IRST e preparano terapie con farmaci oncologici per altre Unità Operative degli ospedali di Forlì e Cesena.

BIOSTATISTICA E SPERIMENTAZIONI CLINICHE
Compito principale dell’UO Biostatistica e Sperimentazioni Cliniche (UBSC) è coadiuvare i ricercatori nel programmare e coordinare studi in ambito oncologico scientificamente rilevanti, nel rispetto delle normative esistenti e dei
requisiti etici. Fanno parte dell'UBSC, biostatistici e data manager che forniscono il supporto statistico-metodologico-tecnico alla ricerca svolta dai professionisti
IRST, dalla progettazione alla conduzione ed elaborazione dati nelle diverse aree
(biologica, clinica, farmacologica, traslazionale, di farmacoeconomia, ecc). La sede
dell’UO è a Meldola ma personale dipendente presta la propria attività anche all’interno di altre unità della Rete Oncologica della Romagna. Incontri periodici tra tutto
il personale contribuiscono al processo di standardizzazione delle attività e delle
procedure per mantenere elevati livelli qualitativi di attività in tutte le UO della Rete
Oncologica di AVR.
Le principali attività dell’UBSC sono:

• coordinamento delle sperimentazioni cliniche;
• partecipazione alla stesura dei protocolli di ricerca e alla definizione del dise-

gno dello studio;

• messa a punto degli strumenti di raccolta, gestione, analisi statistica ed
interpretazione dei dati;
• gestione di procedure di autorizzazione da parte degli organi coinvolti;
• organizzazione delle relazioni con ricercatori locali ed esterni;
• coordinamento della commissione designata alla valutazione della car-
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tella clinica;

• organizzazione del lavoro e delle procedure standardizzate;
• sviluppo e applicazione di nuove metodologie della ricerca e di nuovi stru-

menti statistici in campo sanitario;

• promozione di attività formativa nell’ambito della ricerca.
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LABORATORIO DI BIOSCIENZE
Il Laboratorio di Bioscienze è il cuore delle attività di ricerca e diagnostica molecolare dell’IRST IRCCS. Sono due le macro-aree che più impegnano il Laboratorio di
Bioscienze.
La prima macroarea è quella della Ricerca sperimentale di base e preclinica.
Questa si occupa di:

• individuare, nei tessuti e nel sistema circolatorio, la presenza di biomarcatori utili
per diagnosi precoci del tumore o prognostici oppure predittivi per prevedere quale
sia la risposta ad un trattamento chemio/radioterapico o l’eventuale tossicità indotta
dai trattamenti chemio/radioterapici;
• studiare i processi che portano alla formazione delle metastasi ossee;
• studiare, nel Laboratorio di Radiobiologia e Farmacologia Preclinica, gli

effetti citotossici che la radioterapia induce sia sulle cellule malate sia su
quelle sane e gli effetti antitumorali indotti da nuovi potenziali farmaci e/o
di combinazioni di più farmaci o di nuove modalità di trattamento radioterapico (radiazioni ionizzanti e non ionizzanti) su cellule tumorali isolate da
tessuto ottenuto da singoli pazienti;

• isolare e studiare la caratteristiche più profonde delle cellule tumorali
staminali e delle cellule tumorali presenti nel sangue, principali responsabili
della diffusione metastatica del tumore.
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Seconda macroarea è il Counselling genetico e Diagnostica Molecolare. In
collaborazione con i servizi di Prevenzione Oncologica dell’AUSL della Romagna
sedi di Forlì e Ravenna, i ricercatori IRST si occupano di identificare, nel sangue
periferico, i fattori genetici coinvolti nella predisposizione al cancro consentendo di avviare opportuni percorsi di prevenzione per gli individui a
rischio. Gli individui che possono essere sottoposti a tali test sono essenzialmente
tutti quelli per i quali si sospetta una predisposizione ereditaria allo sviluppo di determinate neoplasie. Questi individui possono essere identificati attraverso interviste
e valutazioni anamnestiche, raccolte all’interno dei servizi di Prevenzione Oncologica e/o di Oncologia. Nel caso in cui, l’intervista con il genetista suggerisca una
possibile familiarità per l’insorgenza di tumori, viene eseguita l’analisi genetica per
verificare l’eventuale presenza di specifiche alterazioni genetiche. Questa seconda
macroarea del Laboratorio si occupa anche di identificare i marcatori molecolari che
potrebbero predire una risposta a trattamenti chemioterapici (Diagnostica Molecolare). Tutti i settori del Laboratorio di Bioscienze hanno un referente principale e
personale prevalentemente dedicato ma nel contempo sono tra di loro strettamente
interdipendenti.
Tra i settori del Laboratorio di Bioscienze figura il Laboratorio di Radiobiologia e Farmacologia Preclinica. La radiobiologia è un’area multidisciplinare della
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scienza che si propone di studiare le modalità di interazione e gli effetti sugli
organismi viventi delle radiazioni ionizzanti e non ionizzanti. Il Laboratorio
di Radiobiologia IRST si configura come un centro trasversale alle Unità Operative
di Radioterapia, Fisica Medica e Laboratorio di Bioscienze.

GRUPPO NON-CODING RNA
Il gruppo non-coding RNA (ncRNA) ha come obiettivo lo studio della funzione
di tutti gli RNA che non sono tradotti in proteine nei tumori umani. Tradizionalmente il processo che porta alla formazione di un tumore è stato descritto
come risultante dallo squilibrio tra geni che codificano per proteine con funzione
antitumorale (geni onco-soppressori) e geni che codificano per proteine con funzione pro-tumorale (oncogeni). Recentemente è stato dimostrato che anche geni che
non codificano per proteine, ma che vengono semplicemente trascritti in RNA, sono
coinvolti nella nascita della malattia tumorale; tra questi i microRNAs (miRNAs) e
le regioni ultraconservate (UCRs). I miRNA sono coinvolti nella regolazione dell’espressione genica, mentre la funzione delle UCR non è stata ancora chiarita. Un’anomala espressione di questi due tipi di RNA (detti RNA non codificanti o ncRNAs)
è stata documentata in molti tumori umani. Il Gruppo Non-coding RNA si propone
di studiare il ruolo di miRNA e UCR come fattori prognostici e predittivi di
risposta ai trattamenti antitumorali e mira a definire il ruolo di questi RNA
nel processo che genera la formazione dei tumori al fine di sviluppare
nuove terapie basate sull’impiego di materiali genetici per il trattamento
dei tumori umani.

EPIDEMIOLOGIA E REGISTRO TUMORI
L’Unità Operativa ha il compito di rendere disponibili dati d’incidenza, mortalità, sopravvivenza e prevalenza dei tumori in Romagna agli organi del
Servizio Sanitario Regionale e alla comunità scientifica per facilitare la ricerca, la
prevenzione e la pianificazione dell’assistenza in campo oncologico, contribuire alla
programmazione di nuove iniziative di registrazione dei dati e alla loro valutazione,
favorire la standardizzazione delle tecniche di registrazione, promuovere una rete
regionale dei tumori. Il Registro Tumori rileva tutti i nuovi casi di tumore maligno che
insorgono nella popolazione, distinguendoli per sede di insorgenza e caratteristiche
morfologiche, seguendo nel tempo l’andamento dei tassi di incidenza e di mortalità
per tumore maligno. L’attività di rilevazione di un Registro Tumori consente di identificare aree ad alto rischio per tumore, suggerire ipotesi sulle cause di insorgenza
della malattia, valutare l’efficacia di interventi di prevenzione primaria e secondaria
(programmi di screening) e quindi supportare un’attività di sorveglianza del cancro
nella popolazione considerata.
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ATTIVITÀ DI FORMAZIONE
E COLLABORAZIONI
INTERNAZIONALI
A completamento e arricchimento dell’impegno in campo clinico e nella ricerca
scientifica, interviene l’attività di formazione cui IRST è chiamato sia per vocazione sia per il ruolo assunto nel panorama locale e nazionale. L’impegno didattico-formativo, articolato in autonomia da IRST, mira a qualificare i professionisti (medici,
ricercatori, personale infermieristico, tecnico e amministrativo) e all’aggiornamento
attraverso il potenziamento costante delle attività didattiche interdisciplinari e non.

IRST per mezzo di convenzioni con un numero crescente di Atenei italiani è
sede di attività formative curriculari pre-laurea e di orientamento e specializzanti
post-laurea (Scuole di Specializzazione, Master Universitari di I e II livello, stage).
IRST promuove attivamente la collaborazione scientifica con Università, Enti e
alcuni tra i più importanti centri nazionali e internazionali di ricerca e cura oncologica
quali:

• Dipartimento di Ematologia, Oncologia e Medicina di Laboratorio, Policlinico
S.Orsola Malpighi, Bologna;
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• Ospedali Galliera, Genova;
• Dipartimento di Ingegneria dell’Energia Elettrica e dell’Informazione "Guglielmo
Marconi", Alma Mater Università di Bologna ;
• Dipartimento Chirurgia Generale e Trapianti d’Organo, Alma Mater Università di
Bologna;
• Campus Biomedico, Roma;
• Azienda Ospedaliera ASL Lecce;
• IRCCS Istituto Europeo di Oncologia, Milano;
• IRCCS Centro Riferimento Oncologico, Aviano;
• Consiglio Nazionale delle Ricerche-ISOF-CNR, Bologna;
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• Leiden University Medical Centre, Olanda;
• Princeton University, New Jersey, USA;
• The Methodist Hospital Research Institute, Houston, Texas, USA;
• Breast Cancer Translational Research Laboratory, Institut Jules Bordet, Bruxelles;
• Department of Transfusion Medicine, Clinical Center, National Institutes of Health,
Bethesda MD, USA;
• Breast Cancer Inter-disciplinary Team, Sir Mortimer B. Davis - Jewish General
Hospital, Montreal, Canada.
• Children’s Hospital Los Angeles and The Keck School of Medicine of the University of Southern California;
• Molecular Neurotherapy and Imaging Laboratory, Massachussetts General Hospital – Harward Medical School, Boston.
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PROGETTI IRST-UNIBO
EPI-STAMINAL Mira a definire con precisione, sia dal punto di vista morfologico sia molecolare, le cellule staminali polmonari; ovvero quel tipo di cellule in grado di dare origine
alle diverse cellule dell’organo cui appartengono. Un carattere “jolly” che può portarle a
dare origine a gruppi di cellule maligne capaci di autorigenerarsi e resistere ai trattamenti
farmacologici.
PERFECT Si prefigge di fornire, tramite l’uso di TAC e dell’elaborazione digitale dei dati,
modelli per un miglior utilizzo dei farmaci cosiddetti “anti-angiogenetici” (farmaci biologici in
grado di bloccare il processo di costituzione della rete vascolare nel tumore).

IRST CARTA DEI SERVIZI

1

36

Con il “Patto di Gemellaggio e Dichiarazione di Intenti”, siglato il 13 maggio 2008 tra
IRST e Bugando Medical Centre (BMC) di Mwanza in Tanzania, è stata sancita
la cooperazione tra le due Istituzioni. Da allora sono state avviate numerose attività scientifiche e di formazione. Tra queste la realizzazione dell’Unità di Oncologia
presso l’Ospedale di Mwanza. Il progetto oncologico del BMC prevede inoltre la
realizzazione, entro il 2014, di un nuovo edificio per 120 posti letto e che comprenderà, oltre all’oncologia medica, anche discipline affini quali chirurgia oncologica,
anatomia patologica, servizi diagnostici e di Medicina Nucleare. L’edificio una volta
completato si configurerà come un vero e proprio Istituto di Oncologia, unico
in tutto il paese per la sua connotazione quali-quantitativa. Dal 2010 personale medico e non dell'IRST svolge attività volontaria di supporto all’equipe locale
rendendo possibile una copertura assistenziale oncologica adeguata. La collaborazione tra IRST e Bugando Medical Centre si è, inoltre, concretizzata con l’avvio di
numerosi progetti di ricerca epidemiologica tra cui una campagna di screening
dei tumori dell’utero e della mammella rivolto alla popolazione femminile residente
nella regione di Mwanza. Altrettanto importante è il percorso intrapreso per l'approvvigionamento di farmaci antitumorali. Accanto al Bugando Medical Centre è sorto un padiglione all’interno del quale saranno collocati la radioterapia, la
diagnostica per immagini e i laboratori di bioscienze. La radioterapia, grazie
all’intervento dell’Associazione “Vittorio Tison”, sarà dotata di un acceleratore
lineare donato da un’azienda biomedicale italiana. È in corso di realizzazione anche
la piattaforma telematica “Share and meet” che sarà utilizzata per implementare la collaborazione culturale, assistenziale, tecnologica e scientifica tra IRST e
Bugando Medical Centre, consentendo ai 300 medici operativi nelle due strutture
lo scambio di competenze clinico/scientifiche in campo oncologico.
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TECNOLOGIE

LABORATORIO ANTIBLASTICI-FARMACIA ONCOLOGICA
Il Laboratorio Antiblastici è dotato di un sistema robotizzato APOTECAchemo
per l’allestimento di farmaci oncologici in grado di replicare, all’interno di un
sistema chiuso e microbiologicamente controllato, quello che l’operatore esegue
manualmente in cabina di sicurezza biologica. L’introduzione della robotica mira a
ridurre il rischio di errore nella preparazione del farmaco, di limitare il rischio lavorativo degli operatori esposti a sostanze potenzialmente pericolose, oltre a migliorare
la qualità del prodotto allestito in termini di accuratezza del dosaggio del principio
attivo e sterilità del prodotto finito. Il sistema utilizzato in IRST riconosce in modo automatico i farmaci da allestire, esegue il controllo del peso, la standardizzazione dei
limiti di quantità di principio attivo per il rilascio del prodotto e possiede un sistema
di etichettatura barcode che assicura la completa tracciabilità del farmaco. In questo modo si ha una verifica sul 100% della produzione garantendo così sicurezza e
qualità della terapia oncologica.

LABORATORIO DI BIOSCIENZE
Le attività svolte dal Laboratorio di Bioscienze possono esser ricondotte a due macro-settori: Diagnostica Molecolare e Ricerca Sperimentale Traslazionale.
Per entrambi questi macro-settori il laboratorio dispone di tecnologie all'avanguardia tra cui: sequenziatore di nuova generazione (Miseq-Illumina); sistemi di sequenziamento a capillari, Pyrosequencing e Sequenom; sistemi di identificazione e quantificazione di specifici acidi nucleici tramite Real-Time PCR
o microarrays; caratterizzazione ed isolamento di cellule per mezzo di DEParray™
e citofluorimetri; identificazione di alterazioni genetiche e genomiche (sistemi in
fluorescenza).
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IMMUNOTERAPIA E TERAPIA CELLULARE SOMATICHE
Il cuore operativo dell’UO è la Cell Factory dove, sotto stretto controllo e secondo
le regole di Good Manifacturing Practice, sono preparati i vaccini antitumorali. Il
sistema di ventilazione, climatizzazione e filtraggio HVAC (Heating, Ventilation and
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Air Conditioning) garantisce le condizioni ambientali, di pressione e pulizia dell’aria
necessarie per la produzione in sicurezza.

BIOBANCA-CENTRO RISORSE BIOLOGICHE
La Biobanca IRST è la struttura deputata a raccogliere e conservare il materiale
biologico liberamente donato dai pazienti a fini di ricerca scientifica, ed
è inserita a pieno titolo nelle reti di Biobanche oncologiche italiane ed europea. Al
fine di assicurare le migliori condizioni di conservazione, la Biobanca IRST è dotata
di attrezzature per la conservazione criogenica (ultracongelatori a -80°C e
contenitori criogenici a vapori di azoto a -196°C). La gestione dei campioni e dati
dei pazienti viene effettuata nel pieno rispetto della privacy grazie all’utilizzo di un
programma informatico dedicato sviluppato dalla software-house interna. IRST, in
base agli obiettivi di Piano 2009, 2010, 2011 della Regione Emilia-Romagna, è
Referente regionale Biobanca Oncologica.

DIAGNOSTICA PER IMMAGINI-RADIOLOGIA
Cuore delle attività dell'UO è un sistema digitale polifunzionale per l'acquisizione diretta delle immagini senza uso di lastre integrato con un sistema di
gestione delle immagini radiografiche – RIS/PACS che permette l’elaborazione a fini di diagnosi, la trasmissione e l’archiviazione di immagini. La Radiologia
IRST, inoltre, è dotata di una Tomografia Assiale Computerizzata – Brilliance
iCT 256 slice di ultimissima generazione, di un ecografo con sonda cardiaca e
di un sistema portatile per effettuare esami radiografici direttamente al letto del
paziente.

RADIOTERAPIA
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Numerose e di ultima generazione le strutture e i macchinari che costituiscono la dotazione della Radioterapia. L'UO dispone di una TAC di centramento (Brilliance CT
Big Bore) per ottenere immagini molto dettagliate dei volumi del paziente da irradiare
e così ottimizzare il piano di trattamento. La pianificazione medico-fisica della radioterapia è ottenuta mediante sistemi di calcolo dedicati (Pinnacle - Tomo planning
station) e l'elaborazione di schemi di cura per tecniche 3D, IMRT, VMAT e
IMAT. Si impiegano frazionamenti convenzionali e stereotassici. L'esecuzione della
terapia avviene tramite acceleratore lineare Synergy e Tomotherapy Hi Art (entrambe le apparecchiature sono dotate di modulo per la verifica IGRT).
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MEDICINA NUCLEARE DIAGNOSTICA
Grazie a una SPECT (tomoscintigrafia computerizzata a fotone singolo) di
ultima generazione, capace di acquisire una serie di profili angolari ottenuti mediante
la rotazione della gamma camera di 360° attorno alla zona di interesse, i professionisti della Medicina Nucleare Diagnostica IRST possono valutare con precisione la
distribuzione del radiofarmaco somministrato. L'UO dispone anche di una PET/CT,
cioè una Tomografia a Emissione di Positroni (PET) unita alla Tomografia Computerizzata (CT).

MEDICINA RADIOMETABOLICA
I principali radionuclidi utilizzati dalla Medicina Radiometabolica IRST sono il
177-Lutezio (177Lu) o 90-Yttrio (90Y) e, di recentemente attivazione, il 22-Radio
(223Ra). Tutti i farmaci utilizzati hanno caratteristiche chimico-fisico-biologiche pienamente rispettose delle norme di Buona Preparazione (NBP)
e sono prodotti dal Laboratorio di Radiofarmacia. La preparazione dei radiofarmaci avviene mediante: due celle di manipolazione di Classe A, calibratore
di dose; Cyclon plus, utilizzato per controllare la qualità del prodotto prima della
sua somministrazione; Endosafe, utile per riscontrare eventuale presenza di endotossine batteriche; Integritest IT4 per la verifica del processo di sterilizzazione del
prodotto finale; monitor mani-piedi-vesti che rileva eventuali contaminazioni da parte
del personale operante.

CENTRO DI OSTEONCOLOGIA
Il Centro di Osteoncologia si occupa delle possibili alterazioni dell’osso dovute a
tumori primitivi ossei, tumori secondari o metastasi ossee e perdita di massa ossea.
Per fare ciò si avvale di un Densitometro Osseo ad Ultrasuoni (QUS) di ultima
generazione che permette di acquisire immagini in tempo mediante una semplice
sonda posizionata all'altezza del calcagno, consentendo di calcolare il rischio di frattura ossea in modo sicuro e affidabile, fungendo da ulteriore controllo/monitoraggio
sull’andamento della terapia.
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AMBULATORIO DI CARDIOLOGIA
L’Ambulatorio di Cardiologia è dotato dell’ecocardiografo VIVID E9, un sistema
cardiovascolare a ultrasuoni progettato e realizzato per le esigenze dell'imaging più
evoluto. Utilizzando un trasduttore TEE 4D e un ampio monitor LCD ad alta definizione, l'ecografo permette di visualizzare le immagini del cuore nel corso della
valutazione diagnostica. La macchina ha inoltre funzionalità dedicate all’esame della
valvola mitrale. La strumentazione è corredata di una workstation EchoPAC che
permette di eseguire operazioni di analisi multidimensionali a esame terminato allo
scopo di disporre di una diagnosi più accurata.
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AMBULATORIO DI ONCO-DERMATOLOGIA
Il Centro di Oncologia Dermatologica-Skin Cancer Unit svolge diagnosi precoce
dei tumori cutanei e del melanoma mediante visita integrata con esami diagnostici
quali stereomicroscopia tridimensionale e microscopia in epiluminescenza digitale per analizzare, a forte ingrandimento, le caratteristiche morfologiche,
cromatiche e microstrutturali delle neoformazioni. Dopo triage dermatologico, per
specifiche lesioni, può essere effettuata la microscopia laser confocale mediante
Vivascope, strumento che consente una biopsia ottica virtuale, e la videodermatoscopia sequenziale con Vidix e Videocap per il controllo-mappatura dei nevi

OFFICINA RADIOFARMACEUTICA
L’Officina Radiofarmaceutica è una struttura votata alla produzione di radiofarmaci per uso sia diagnostico sia clinico. Si trova al piano terra del Corpo F e
comprende un ciclotrone ed una serie di laboratori per la preparazione e il
controllo di qualità dei radiofarmaci. I radiofarmaci sono farmaci legati a molecole radioattive (es. Fluoro 18) la cui principale caratteristica è la capacità d'interagire con cellule tumorali. I radiofarmaci, essendo attivi solo per brevissimi periodi
(per alcuni, solamente 2 ore) devono pertanto essere prodotti e utilizzati nello stesso
giorno. I radiofarmaci, attraverso l'utilizzo di strumentazioni quali la PET (Tomografia
a Emissione di Positroni), consentono di accertare in modo molto preciso la
presenza di diversi tipi di cancro, per controllare l’efficacia dei trattamenti
messi in atto e per seguire l’evoluzione della malattia dopo il trattamento.
I radiofarmaci sono impiegati nelle terapie radiometaboliche, per distruggere selettivamente le cellule malate. L’Officina Radiofarmaceutica è la prima officina GMP
della Regione Emilia-Romagna, la seconda nell’intero territorio nazionale.
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PARTE SECONDA

ATTIVITÀ CLINICHE
E DI RICERCA
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ATTIVITÀ CLINICHE

L’accesso ai servizi e alle prestazioni specialistiche ambulatoriali diagnostiche e/o terapeutiche avviene quando c’è un
sospetto o presenza accertata di un tumore. Nelle sue quattro
sedi IRST (Meldola, Forlì, Cesena e Ravenna Radioterapia)
dispone di ambulatori attrezzati.

Meldola Nella sede di Meldola le visite sono svolte negli ambulatori al
piano rialzato (piano 0) e al primo piano (piano 1).

Forlì Nella sede di Forlì le visite si svolgono nel Day Hospital
Oncologico al quarto piano del Padiglione “Vallisneri”
dell'Ospedale “Morgagni-Pierantoni”.

Cesena Nella sede di Cesena le visite sono svolte presso il Servizio
di Oncoematologia, secondo piano, Scala A, Ospedale
“Bufalini”.

Ravenna Nella sede di Ravenna le visite e le terapie si tengono pres42

so la Radioterapia (piano terra), Ospedale “Santa Maria
delle Croci”.

ATTIVITÀ CLINICHE E DI RICERCA
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Tutte le persone che lavorano all’interno dell’Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e la Cura dei Tumori
sono munite di tesserino di riconoscimento che ne riporta le
generalità e professione. Dal colore e tipo della divisa, inoltre,
è possibile capire ruolo e mansione dell’operatore.

Come
riconoscere
le persone
che lavorano
in IRST

Ruolo

Tipo divisa

Colore divisa

MEDICO

Camice

Bianco

COORDINATORE
INFERMIERISTICO

Casacca

Bianco

COORDINATORE TECNICO

Casacca

Bianco

INFERMIERE

Casacca

Azzurro

TECNICO

Casacca

Verde

OPERATORE
SOCIO SANITARIO

Casacca

Giallo

BARELLIERI

Casacca

Rosso

PERSONALE ACCETTAZIONE

Camicia
e gonna/pantalone

Azzurro e nero

VOLONTARI

Camice

Bianco
con bordo blu
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ORARI ACCETTAZIONI
E UFFICIO
PRENOTAZIONI
Ufficio Prenotazioni Meldola
Piano rialzato (piano 0)
Giorno

dalle ore

alle ore

Lunedì, Mercoledì, Giovedì
e Venerdì

8:00

19:00

Martedì

8:00

14:00

Accettazione Amministrativa Meldola
Piano rialzato (piano 0)
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Giorno

dalle ore

alle ore

Lunedì - Venerdì

7:00

19:00

Sabato

8:00

12:00

Accettazione Radioterapia Meldola
Piano rialzato (piano 0)
Giorno

dalle ore

alle ore

Lunedì - Venerdì

8:00

19:00

Accettazione Diagnostica per Immagini
RADIOLOGIA - Meldola Piano rialzato (piano 0)
Giorno

dalle ore

alle ore

Lunedì - Venerdì

7:45

19:00
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Accettazione Medicina Nucleare Diagnostica Meldola
Secondo piano (piano 2) Palazzina della Radiofarmacia
Giorno

dalle ore

alle ore

Lunedì - Venerdì

8:00

19:00

Accettazione DH Oncologico Forlì
Piano 0, Padiglione "Vallisneri", Ospedale "Morgagni-Pierantoni"
Giorno

dalle ore

alle ore

Lunedì - Venerdì

7:30

14:30

Accettazione SERVIZIO DI Oncoematologia Cesena
Secondo piano (piano 2), scala A, Ospedale "Bufalini"
Giorno

dalle ore

alle ore

Lunedì, Mercoledì, Giovedì
e Venerdì

7:30

19:00

Martedì

7:30

14:30

Accettazione Radioterapia Ravenna
Piano terra (piano 0), Ospedale S. Maria delle Croci
Giorno

dalle ore

alle ore

Lunedì - Venerdì

8:00

16:00
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Ufficio Relazioni con il Pubblico
Piano rialzato (piano 0), IRST Meldola
Giorno
Lunedì - Venerdì

dalle ore

alle ore

9:00

12:00

14:00

16:00
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VISITE
AMBULATORIALI

PRIMA VISITA ONCOLOGICA,
EMATOLOGICA, RADIOMETABOLICA
O IMMUNOTERAPICA
SEDE MELDOLA
Come È possibile effettuare una prenotazione nei seguenti modi:
prenotare • inviando via fax all’Accettazione Amministrativa IRST al nu-

mero 0543 739151 (attivo 24 ore su 24) l’impegnativa del
Servizio Sanitario Nazionale;
• inoltrando via mail all’indirizzo
accettazione.amministrativa@irst.emr.it
scansione dell’impegnativa del Servizio Sanitario Nazionale.
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Sull’impegnativa del Servizio Sanitario Nazionale devono
essere indicati:
• la tipologia di visita richiesta “Prima visita oncologica”, “Prima visita ematologica”, “Prima visita radiometabolica” o “Prima visita immunoterapica”;
• la patologia/quesito diagnostico;
• il codice di eventuale esenzione al pagamento del ticket sanitario.
All’impegnativa vanno allegati:
• i recapiti telefonici ai quali il paziente può essere contattato;
• eventuale referto istologico;
• per le richieste di “visita ematologica”, eventuali esami del
sangue.
Per i pazienti residenti fuori AUSL della Romagna - Forlì
sono necessari anche:

ATTIVITÀ CLINICHE E DI RICERCA - VISITE AMBULATORIALI
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• la fotocopia della Tessera Sanitaria;
• eventuale certificazione dell’esenzione ticket rilasciata

dall’AUSL di appartenenza in corso di validità e riportante la
data di scadenza.

Per i pazienti di nazionalità straniera ma residenti in
Italia è necessario anche il documento personale di iscrizione
al Servizio Sanitario Nazionale in corso di validità, nel quale
siano riportati la data di scadenza e il nominativo del proprio
Medico di Medicina Generale.
La comunicazione dell’appuntamento sarà effettuata telefonicamente dall’operatore dell’Accettazione entro pochi giorni
dalla data di ricevimento dell’impegnativa.

Come
Telefonare al Centralino IRST al numero 0543 739100 dal disdire
lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 19:00 (il martedì dalle 8:00
alle 14:00) e il sabato dalle 8:00 alle 12:00.

Dove recarsi

Presso l’Accettazione Amministrativa IRST al piano rial- per la visita
zato (piano 0) dell’IRST Meldola.
/contatti
Tel. 0543 739100
Fax 0543 739151
e-mail: accettazione.amministrativa@irst.emr.it
Gli ambulatori si trovano al piano rialzato (piano 0) o al
primo piano (piano 1) dell’IRST Meldola.
L’IRST è dotato di un sistema informatizzato per il riconoscimento e la raccolta dei dati del paziente, è pertanto indispensabile ad ogni accesso, in entrata e in uscita, passare
il codice a barre della Tessera Sanitaria nell’apposito
lettore situato al piano rialzato (piano 0), di fronte all’Accettazione Amministrativa.

•
•
•
•
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Cosa portare

L’impegnativa in originale;
con sé
la Tessera Sanitaria;
al momento
della visita
un documento di identità valido;
eventuale certificazione dell’esenzione ticket rilasciata
dall’AUSL di appartenenza in corso di validità e riportante la
data di scadenza;
• documentazione clinica (referti di visite, esami tra cui l'istologico) e lettere di dimissione.
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2
Per i pazienti di nazionalità straniera ma residenti in
Italia è necessario anche il documento personale di iscrizione
al Servizio Sanitario Nazionale in corso di validità, nel quale
siano riportati la data di scadenza e il nominativo del proprio
Medico di Medicina Generale.
Cittadini della Repubblica di San Marino
L’impegnativa è sostituita dall’apposita Convenzione Italo-Sammarinese in materia di Sicurezza Sociale.
Cittadini Stranieri non coperti dal Sistema Sanitario
Nazionale
Contattare l’Accettazione Amministrativa al numero 0543
739100 dal lunedì al venerdì dalle 13:00 alle 15:00.

Aspetti Le prestazioni sono soggette a pagamento del ticket sanitaeconomici rio (quota di partecipazione del cittadino alla spesa sanitaria
pubblica) come da normativa vigente, fatta eccezione per i
casi di accertata esenzione. La cassa per il pagamento del
ticket è situata presso l’Accettazione Amministrativa.

VISITA DI CONTROLLO/FOLLOW
UP ONCOLOGICA, EMATOLOGICA,
IMMUNOTERAPICA O RADIOMETABOLICA
SEDE MELDOLA
48

Come Di norma è prenotata direttamente al termine della prima visiprenotare ta; in caso contrario è possibile effettuare la prenotazione nei
seguenti modi:
• telefonare al numero 0543 739100, dal lunedì al venerdì
dalle 8:00 alle 19:00, il martedì dalle 8:00 alle 14:00;
• inviando via fax all’Accettazione Amministrativa IRST al numero 0543 739151 (attivo 24 ore su 24) l’impegnativa del
Servizio Sanitario Nazionale;
• inoltrando via mail all’indirizzo
accettazione.amministrativa@irst.emr.it
scansione dell’impegnativa del Servizio Sanitario Nazionale.
Sull’impegnativa del Servizio Sanitario Nazionale devono
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inoltre essere indicati:
• la tipologia di visita richiesta “Visita di controllo oncologica”,
“Visita di controllo ematologica”, “Visita di controllo immunoterapica” o “Visita di controllo radiometabolica”;
• la patologia/quesito diagnostico;
• il codice di eventuale esenzione al pagamento ticket.
La comunicazione dell’appuntamento sarà effettuata telefonicamente dall’operatore dell’Accettazione entro pochi giorni
dalla data di ricevimento dell’impegnativa.
Telefonare al Centralino IRST al numero 0543 739100 dal lune- Come
dì al venerdì dalle 8:00 alle 19:00 (il martedì dalle 8:00 alle 14:00) disdire
e il sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Presso l’Accettazione Amministrativa IRST al piano rial- Dove recarsi
zato (piano 0) dell’IRST Meldola.
per la visita
Tel. 0543 739100
/contatti
Fax 0543 739151
e-mail: accettazione.amministrativa@irst.emr.it
Gli ambulatori si trovano al piano rialzato (piano 0)
dell’IRST o al primo piano (piano 1) dell’IRST Meldola.
L’IRST è dotato di un sistema informatizzato per il riconoscimento e la raccolta dei dati del paziente, è pertanto indispensabile ad ogni accesso, in entrata e in uscita, passare
il codice a barre della Tessera Sanitaria nell’apposito
lettore situato al piano rialzato (piano 0), di fronte all’Accettazione Amministrativa.

• L’impegnativa in originale (se non già consegnata all’accet- Cosa portare
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tazione in precedenza);
con sé
al momento
• la Tessera Sanitaria;
• eventuali referti di esami eseguiti tra la prima visita e il con- della visita
trollo;
• eventuale documentazione aggiuntiva richiesta dal medico
nel corso della prima visita.
Per i pazienti di nazionalità straniera ma residenti in
Italia è necessario anche il documento personale di iscrizione
al Servizio Sanitario Nazionale in corso di validità, nel quale
siano riportati la data di scadenza e il nominativo del proprio
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Medico di Medicina Generale.
Cittadini della Repubblica di San Marino
L’impegnativa è sostituita dall’apposita Convenzione Italo-Sammarinese in materia di Sicurezza Sociale.
Cittadini Stranieri non coperti dal Sistema Sanitario
Nazionale
Contattare l’Accettazione Amministrativa al numero 0543
739100 dal lunedì al venerdì dalle 13:00 alle 15:00.

Aspetti Le prestazioni sono soggette a pagamento del ticket sanitaeconomici rio (quota di partecipazione del cittadino alla spesa sanitaria
pubblica) come da normativa vigente, fatta eccezione per
i casi di accertata esenzione. La cassa per il pagamento
del ticket è situata presso l’Accettazione Amministrativa IRST.

PRIMA VISITA ONCOLOGICA O EMATOLOGICA
SEDE CESENA
Come È possibile effettuare una prenotazione nei seguenti modi:
prenotare • inviando via fax all’Accettazione Servizio Oncoemato-
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logia IRST Cesena al numero 0547 352592 (attivo 24 ore
su 24) l’impegnativa del Servizio Sanitario Nazionale;
• inoltrando via mail all’indirizzo
accettazione.oncoematologiacesena@irst.emr.it
scansione dell’impegnativa del Servizio Sanitario Nazionale;
• presentandosi all’Accettazione dell'Oncoematologia
IRST Cesena dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 19:00 e
il martedì dalle 9:00 alle 12:30, portando l’impegnativa del
Servizio Sanitario Nazionale.
Sull’impegnativa del Servizio Sanitario Nazionale devono
essere indicati:
• la tipologia di visita richiesta “Prima visita oncologica” o “Prima visita ematologica”;
• la patologia/quesito diagnostico;
• il codice di eventuale esenzione al pagamento del ticket sanitario.
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All’impegnativa vanno allegati:
• i recapiti telefonici ai quali il paziente può essere contattato;
• eventuale referto istologico;
• per le richieste di “visita ematologica”, eventuali esami del
sangue.
Per i pazienti residenti fuori AUSL della Romagna - Cesena sono necessari anche:
• la fotocopia della Tessera Sanitaria (solo nel caso di invio
tramite fax o mail);
• eventuale certificazione dell’esenzione ticket rilasciata
dall’AUSL di appartenenza in corso di validità e riportante la
data di scadenza.
Per i pazienti di nazionalità straniera ma residenti in
Italia è necessario anche il documento personale di iscrizione
al Servizio Sanitario Nazionale in corso di validità, nel quale
siano riportati la data di scadenza e il nominativo del proprio
Medico di Medicina Generale.
La comunicazione dell’appuntamento sarà effettuata telefonicamente dall’operatore dell’Accettazione entro pochi giorni
dalla data di ricevimento dell’impegnativa.
Telefonare all’Accettazione Servizio Oncoematologia Come
IRST Cesena al numero 0547 352636 dal lunedì al venerdì disdire
dalle 11:00 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 18:00 e il martedì
dalle 11:00 alle 12:30.
Presso l’Accettazione del Servizio di Oncoematologia, Dove recarsi
Ospedale "Bufalini", scala A, secondo piano (piano 2).
per la visita
Tel. 0547 352636
/contatti
Fax 0547 352592
e-mail: accettazione.oncoematologiacesena@irst.emr.it
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L’IRST è dotato di un sistema informatizzato per il riconoscimento e la raccolta dei dati del paziente, è pertanto indispensabile ad ogni accesso, in entrata e in uscita, passare
il codice a barre della Tessera Sanitaria nell’apposito
lettore situato nei pressi dell’Accettazione Amministrativa
dell’Oncoematologia.
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Cosa portare
con sé
al momento
della visita

•
•
•
•

L’impegnativa in originale;
la Tessera Sanitaria;
un documento di identità valido;
eventuale certificazione dell’esenzione ticket rilasciata
dall’AUSL di appartenenza in corso di validità e riportante la
data di scadenza;
• documentazione clinica precedente.
Per i pazienti di nazionalità straniera ma residenti in
Italia è necessario anche il documento personale di iscrizione
al Servizio Sanitario Nazionale in corso di validità, nel quale
siano riportati la data di scadenza e il nominativo del proprio
Medico di Medicina Generale.
Cittadini della Repubblica di San Marino
L’impegnativa è sostituita dall’apposita Convenzione Italo-Sammarinese in materia di Sicurezza Sociale.
Cittadini Stranieri non coperti dal Sistema Sanitario
Nazionale
Contattare l’Accettazione Amministrativa al numero 0543
739100 dal lunedì al venerdì dalle 13:00 alle 15:00.

Aspetti Le prestazioni sono soggette a pagamento del ticket sanitaeconomici rio (quota di partecipazione del cittadino alla spesa sanitaria
pubblica) come da normativa vigente, fatta eccezione per i
casi di accertata esenzione. La cassa per il pagamento del
ticket è situata presso l’Accettazione Amministrativa dell’Oncoematologia Cesena.
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VISITA DI CONTROLLO/FOLLOW UP
ONCOLOGICA o EMATOLOGICA
SEDE CESENA
Come Di norma viene prenotata direttamente al termine della prima
prenotare visita; in caso contrario è possibile effettuare la prenotazione

nei seguenti modi:
• telefonando all’Accettazione del Servizio di Oncoematologia
IRST Cesena al numero 0547 352636 dal lunedì al venerdì
dalle 9:00 alle 12:30;
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• presentandosi presso l’Accettazione dell’Oncoematologia
IRST Cesena dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 19:00 e il
martedì dalle 9:00 alle 12:30 con l’impegnativa del Servizio
Sanitario Nazionale;
• inviando via fax all’Accettazione dell’Oncoematologia al
numero 0547 352592 (attivo 24 ore su 24) l’impegnativa del
Servizio Sanitario Nazionale;
• inoltrando via mail all’indirizzo
accettazione.oncoematologiacesena@irst.emr.it
scansione dell’impegnativa del Servizio Sanitario Nazionale.
Sull’impegnativa del Servizio Sanitario Nazionale devono
essere indicati:
• la tipologia di visita richiesta “Visita di controllo oncologica”
o “Visita di controllo ematologica”;
• la patologia/quesito diagnostico;
• il codice di eventuale esenzione al pagamento ticket.
La comunicazione dell’appuntamento sarà effettuata telefonicamente dall’operatore dell’Accettazione entro pochi giorni
dalla data di ricevimento dell’impegnativa.
Presso l’Accettazione del Servizio di Oncoematologia Dove recarsi
IRST, Ospedale "Bufalini", scala A, secondo piano (piano 2). per la visita
Tel. 0547 352636
/contatti
Fax 0547 352592
e-mail: accettazione.oncoematologiacesena@irst.emr.it
Telefonare all’Accettazione del Servizio di Oncoematolo- Come
gia IRST sede Cesena al numero 0547 352636 dal lunedì disdire
al venerdì dalle 11:00 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 18:00 e il
martedì dalle 11:00 alle 12:30.
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L’IRST è dotato di un sistema informatizzato per il riconoscimento e la raccolta dei dati del paziente, è pertanto indispensabile ad ogni accesso, in entrata e in uscita, passare
il codice a barre della Tessera Sanitaria nell’apposito
lettore situato nei pressi dell’Accettazione Amministrativa
dell’Oncoematologia.
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Cosa portare
con sé
al momento
della visita

• L’impegnativa in originale (se non già consegnata all’accettazione in precedenza);
• la Tessera Sanitaria;
• eventuali referti di esami eseguiti tra la prima visita e il controllo;
• eventuale documentazione aggiuntiva richiesta dal medico
nel corso della prima visita.
Per i pazienti di nazionalità straniera ma residenti in
Italia è necessario anche il documento personale di iscrizione
al Servizio Sanitario Nazionale in corso di validità, nel quale
siano riportati la data di scadenza e il nominativo del proprio
Medico di Medicina Generale.
Cittadini della Repubblica di San Marino
L’impegnativa è sostituita dall’apposita Convenzione Italo-Sammarinese in materia di Sicurezza Sociale.
Cittadini Stranieri non coperti dal Sistema Sanitario
Nazionale
Contattare l’Accettazione Amministrativa al numero 0543
739100 dal lunedì al venerdì dalle 13:00 alle 15:00.

Aspetti Le prestazioni sono soggette a pagamento del ticket sanitaeconomici rio (quota di partecipazione del cittadino alla spesa sanitaria

pubblica) come da normativa vigente, fatta eccezione per i
casi di accertata esenzione. La cassa per il pagamento del
ticket è situata presso l’Accettazione Amministrativa dell’Oncoematologia.
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PRIMA VISITA RADIOTERAPICA
SEDE MELDOLA
Come È possibile effettuare una prenotazione nei seguenti modi:
prenotare • inviando via fax al numero 0543 739199 (attivo 24 ore su
24) l’impegnativa del Servizio Sanitario Nazionale;
• inoltrando via mail all’indirizzo
accettazione.radioterapia@irst.emr.it
scansione dell’impegnativa del Servizio Sanitario Nazionale;
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• presentandosi all’Accettazione dell’Unità Operativa Radioterapia IRST Meldola con l’impegnativa del Servizio Sanitario
Nazionale dalle 8:00 alle 13:00.
Sull’impegnativa del Servizio Sanitario Nazionale devono
essere indicati:
• la tipologia di visita richiesta “Prima visita radioterapica”;
• la patologia/quesito diagnostico;
• il codice di eventuale esenzione al pagamento ticket.
All’impegnativa vanno allegati:
• i recapiti telefonici ai quali il paziente può essere contattato;
• eventuale referto istologico.
Per i pazienti residenti fuori AUSL della Romagna - Forlì sono necessari anche:
• la fotocopia della Tessera Sanitaria;
• eventuale certificazione dell’esenzione ticket rilasciata
dall’AUSL di appartenenza in corso di validità e riportante la
data di scadenza.
Per i pazienti di nazionalità straniera ma residenti in
Italia è necessario anche il documento personale di iscrizione
al Servizio Sanitario Nazionale in corso di validità, nel quale
siano riportati la data di scadenza e il nominativo del proprio
Medico di Medicina Generale.
La comunicazione dell’appuntamento sarà effettuata telefonicamente dall’operatore dell’Accettazione entro pochi giorni
dalla data di ricevimento dell’impegnativa.
Telefonare al Centralino IRST al numero 0543 739100 dal Come
lunedì al venerdì dalle 11:00 alle 13:00.
disdire
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Presso l’Accettazione Radioterapia IRST Meldola che si Dove recarsi
trova presso l’Unità Operativa Radioterapia, al piano rialzato per la visita
(piano 0) dell’IRST.
/contatti
Tel. 0543 739100
Fax 0543 739199
e-mail: accettazione.radioterapia@irst.emr.it
Gli ambulatori si trovano all’interno dell’Unità Operativa di
Radioterapia, al piano rialzato (piano 0) dell’IRST.
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Cosa portare
con sé
al momento
della visita

Documentazione amministrativa
• L'impegnativa in originale (se non già consegnata all’Accettazione in precedenza);
• la Tessera Sanitaria;
• documento di identità valido;
• eventuale certificazione dell’esenzione ticket rilasciata
dall’AUSL di appartenenza in corso di validità e riportante la
data di scadenza.
Per i pazienti di nazionalità straniera ma residenti in
Italia è necessario anche il documento personale di iscrizione
al Servizio Sanitario Nazionale in corso di validità, nel quale
siano riportati la data di scadenza e il nominativo del proprio
Medico di Medicina Generale.
Documentazione sanitaria relativa alla malattia
• Copia dell’esame istologico;
• referti di visite eseguite in strutture non IRST;
• CD, DVD e/o immagini di esami strumentali precedenti (es.
PET, TAC, RMN, radiografie, scintigrafie, ecografie, ecocardiografie, etc);
• eventuali cartelle cliniche;
• piano di radioterapia completo, nel caso in cui il paziente abbia già eseguito un trattamento radioterapico presso un’altra
sede non IRST.
Cittadini della Repubblica di San Marino
L’impegnativa è sostituita dall’apposita Convenzione Italo-Sammarinese in materia di Sicurezza Sociale.
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Cittadini Stranieri non coperti dal Sistema Sanitario
Nazionale
Contattare l’Accettazione Amministrativa al numero 0543
739100 dal lunedì al venerdì dalle 13:00 alle 15:00.

Aspetti Le prestazioni sono soggette a pagamento del ticket sanitaeconomici rio (quota di partecipazione del cittadino alla spesa sanitaria
pubblica) come da normativa vigente, fatta eccezione per i
casi di accertata esenzione. La cassa per il pagamento del
ticket è situata presso l’Accettazione Amministrativa.
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VISITA DI CONTROLLO/FOLLOW UP
RADIOTERAPICA
SEDE MELDOLA
Di norma l’appuntamento viene fissato dal medico radioterapi- Come
sta o dall’Accettazione dell’Unità Operativa Radioterapia dopo prenotare
la visita o al termine dell’ultima seduta del ciclo di radioterapia con l’impegnativa rilasciata dal medico radioterapista; in caso contrario chiamare il Centralino allo 0543 739100,
dal lunedì al venerdì dalle 11:00 alle 13:00 e chiedere dell’Accettazione dell’Unità Operativa Radioterapia.
Telefonare al Centralino IRST al numero 0543 739100 dal Come
lunedì al venerdì dalle 11:00 alle 13:00.
disdire
Presso l’Accettazione Radioterapia IRST Meldola che si Dove recarsi
trova presso l’Unità Operativa di Radioterapia, al piano rial- per la visita
zato (piano 0) dell’IRST.
/contatti
Tel. 0543 739100
Fax 0543 739199
e-mail: accettazione.radioterapia@irst.emr.it
Gli ambulatori si trovano all’interno dell’Unità Operativa Radioterapia, al piano rialzato (piano 0) dell’IRST.
Documentazione amministrativa
• L'impegnativa in originale (se non già consegnata all’Accettazione in precedenza);
• la Tessera Sanitaria;
• documento di identità valido;
• eventuale certificazione dell’esenzione ticket rilasciata
dall’AUSL di appartenenza in corso di validità e riportante la
data di scadenza.

Cosa portare
con sé
al momento
della visita
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Per i pazienti di nazionalità straniera ma residenti in
Italia è necessario anche il documento personale di iscrizione
al Servizio Sanitario Nazionale in corso di validità, nel quale
siano riportati la data di scadenza e il nominativo del proprio
Medico di Medicina Generale.
Cittadini della Repubblica di San Marino
L’impegnativa è sostituita dall’apposita Convenzione ItaIRST CARTA DEI SERVIZI
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lo-Sammarinese in materia di Sicurezza Sociale.
Documentazione sanitaria relativa alla malattia
• Eventuali referti di esami eseguiti tra la prima visita ed il controllo;
• eventuale documentazione aggiuntiva richiesta dal medico
nel corso delle visite precedenti.
Cittadini Stranieri non coperti dal Sistema Sanitario
Nazionale
Contattare l’Accettazione Amministrativa al numero 0543
739100 dal lunedì al venerdì dalle 13:00 alle 15:00.

Aspetti Le prestazioni sono soggette a pagamento del ticket sanitaeconomici rio (quota di partecipazione del cittadino alla spesa sanitaria

pubblica) come da normativa vigente, fatta eccezione per i
casi di accertata esenzione. La cassa per il pagamento del
ticket è situata presso l’Accettazione Amministrativa.

PRIMA VISITA RADIOTERAPICA
SEDE RAVENNA
Come Il primo accesso all’Unità Operativa Radioterapia IRST sede
prenotare di Ravenna avviene attraverso una visita radioterapica che può
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essere richiesta direttamente da un medico oncologo oppure
prenotata nei seguenti modi:
• inviando via fax al numero 0544 285358 (attivo 24 ore su
24) l’impegnativa del Servizio Sanitario Nazionale;
• inviando via mail all’indirizzo
radioterapia.ravenna@irst.emr.it
scansione dell’impegnativa del Servizio Sanitario Nazionale;
• presentandosi all’Accettazione Radioterapia IRST
Ravenna presso l’Ospedale "Santa Maria delle Croci", dalle
8:00 alle 16:00, portando con sé l’impegnativa del Servizio
Sanitario Nazionale.
Sull’impegnativa del Servizio Sanitario Nazionale devono
essere indicati:
• la tipologia di visita richiesta “Prima visita radioterapica”;
• la patologia/quesito diagnostico;
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• il codice di eventuale esenzione al pagamento ticket.
All’impegnativa vanno allegati:
• i recapiti telefonici ai quali il paziente può essere contattato;
• eventuale referto istologico;
Per i pazienti residenti fuori AUSL della Romagna - Ravenna:
• la fotocopia della Tessera Sanitaria;
• eventuale certificazione dell’esenzione ticket rilasciata
dall’AUSL di appartenenza in corso di validità e riportante la
data di scadenza.
Per i pazienti di nazionalità straniera ma residenti in
Italia è necessario anche il documento personale di iscrizione
al Servizio Sanitario Nazionale in corso di validità, nel quale
siano riportati la data di scadenza e il nominativo del proprio
Medico di Medicina Generale.
La comunicazione dell’appuntamento sarà effettuata telefonicamente dall’operatore dell’Accettazione entro pochi giorni
dalla data di ricevimento dell’impegnativa.
Telefonare al Centralino IRST al numero 0543 739100 dal Come
lunedì al venerdì dalle 11:00 alle 13:00.
disdire
Presso l’Accettazione Radioterapia IRST Ravenna, al Dove recarsi
piano terra dell’Ospedale "Santa Maria delle Croci" di Ra- per la visita
venna.
/contatti
Tel. 0543 739100
Fax 0544 285358
E mail: radioterapia.ravenna@irst.emr.it
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Gli ambulatori si trovano all’interno dell’Unità Operativa di
Radioterapia IRST, al piano terra dell’Ospedale "Santa Maria delle Croci" di Ravenna.
Documentazione amministrativa
• Impegnativa in originale (se non già consegnata all’Accettazione in precedenza);
• la Tessera Sanitaria;
• documento di identità valido;
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• eventuale certificazione dell’esenzione ticket rilasciata
dall’AUSL di appartenenza in corso di validità e riportante la
data di scadenza.
Per i pazienti di nazionalità straniera ma residenti in
Italia è necessario anche il documento personale di iscrizione
al Servizio Sanitario Nazionale in corso di validità, nel quale
siano riportati la data di scadenza e il nominativo del proprio
Medico di Medicina Generale.
Documentazione sanitaria relativa alla malattia
• Copia dell’esame istologico;
• referti di visite eseguite altrove;
• CD, DVD e/o immagini di esami strumentali precedenti (es.
PET, TAC, RMN, radiografie, scintigrafie, ecografie, ecocardiografie, etc);
• eventuali cartelle cliniche;
• piano di radioterapia completo, nel caso in cui il paziente abbia già eseguito un trattamento radioterapico presso un’altra
sede non IRST.
Cittadini della Repubblica di San Marino
L’impegnativa è sostituita dall’apposita Convenzione Italo-Sammarinese in materia di Sicurezza Sociale.
Cittadini Stranieri non coperti dal Sistema Sanitario
Nazionale
Contattare l’Accettazione Amministrativa al numero 0543
739100 dal lunedì al venerdì dalle 13:00 alle 15:00.
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Aspetti Le prestazioni sono soggette a pagamento del ticket sanitaeconomici rio (quota di partecipazione del cittadino alla spesa sanitaria
pubblica) come da normativa vigente, fatta eccezione per i
casi di accertata esenzione. La cassa per il pagamento del
ticket è situata presso l’Accettazione Radioterapia IRST
Ravenna, al piano terra dell’Ospedale "Santa Maria delle
Croci".
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VISITA DI CONTROLLO RADIOTERAPICA
SEDE RAVENNA
Di norma l’appuntamento viene fissato dal medico radiotera- Come
pista o dall’Accettazione della Radioterapia dopo la visita o al prenotare
termine dell’ultima seduta del ciclo di radioterapia con l’impegnativa rilasciata dal medico radioterapista; in caso contrario
è possibile chiamare il Centralino allo 0543 739100, dal lunedì al venerdì dalle 11:00 alle 13:00 e chiedere dell’Accettazione della Radioterapia IRST Ravenna.
Telefonare al Centralino IRST al numero 0543 739100 dal Come
lunedì al venerdì dalle 11:00 alle 13:00 e comunicare all’Ac- disdire
cettazione Radioterapia IRST Ravenna la necessità di disdire
l’appuntamento fissato.
Presso l’Accettazione Radioterapia IRST Ravenna, al pia- Dove recarsi
no terra dell’Ospedale "Santa Maria delle Croci" di Ravenna. per la visita
Tel. 0543 739100
/contatti
Fax 0544 285358
E mail: radioterapia.ravenna@irst.emr.it
Gli ambulatori si trovano all’interno dell’Unità Operativa di
Radioterapia IRST, al piano terra dell’Ospedale "Santa Maria delle Croci" di Ravenna.
Gli ambulatori si trovano all’interno dell’Unità Operativa di
Radioterapia IRST, al piano terra dell’Ospedale "Santa
Maria delle Croci" di Ravenna.
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Documentazione amministrativa
• L'impegnativa in originale;
• la Tessera Sanitaria;
• un documento di identità valido;
• eventuale certificazione dell’esenzione ticket rilasciata
dall’AUSL di appartenenza in corso di validità e riportante la
data di scadenza.

Cosa portare
con sé
al momento
della visita

Cittadini della Repubblica di San Marino
L’impegnativa è sostituita dall’apposita Convenzione Italo-Sammarinese in materia di Sicurezza Sociale.
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Per i pazienti di nazionalità straniera ma residenti in
Italia è necessario anche il documento personale di iscrizione
al Servizio Sanitario Nazionale in corso di validità, nel quale
siano riportati la data di scadenza e il nominativo del proprio
Medico di Medicina Generale.
Documentazione sanitaria relativa alla malattia
• Eventuali referti di esami eseguiti tra la prima visita ed il controllo;
• eventuale documentazione aggiuntiva richiesta dal medico
nel corso delle visite precedenti.
Cittadini Stranieri non coperti dal Sistema Sanitario
Nazionale
Contattare l’Accettazione Amministrativa al numero 0543
739100 dal lunedì al venerdì dalle13:00 alle 15:00.

Aspetti Le prestazioni sono soggette a pagamento del ticket sanitario
economici (quota di partecipazione del cittadino alla spesa sanitaria pub-

blica) come da normativa vigente, fatta eccezione per i casi
di accertata esenzione. La cassa per il pagamento del ticket
è situata presso l’Accettazione Radioterapia IRST Ravenna, al piano terra dell’Ospedale "Santa Maria delle Croci".

PRIMA VISITA
CENTRO DI OSTEONCOLOGIA
E TUMORI RARI (CDO-TR)
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Il CDO-TR è aperto ai pazienti con queste modalità:
Attività assistenziale monodisciplinare
• Ambulatorio CDO1/CDO1a: svolto dall'oncologo, si occupa di Osteoncologia e Tumori Rari.
• Ambulatorio CDO2: svolto dall'oncologo, si occupa dei
pazienti che accedono per la prima volta all’IRST. Questa valutazione è necessaria per lo studio del caso da parte dell’oncologo
e per la presentazione al resto del gruppo prima della valutazione
multidisciplinare che viene effettuata nella stessa giornata.
• Ambulatorio CDO3/CDO3a: svolto dall'oncologo, si
occupa dei pazienti oncologici senza evidenza di ripresa di
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malattia che vengono seguiti per il mantenimento della salute
dell'osso.
• Ambulatorio CDO4: svolto dall’ortopedico oncologo, si
occupa dei pazienti con problemi di patologia ossea oncologica.
• Ambulatorio CDO5/CDO5a: svolto dall’oncologo, si occupa dei pazienti con sarcomi dei tessuti molli/GIST ed altri
tumori rari.
• Ambulatorio CDO6: svolto dall’oncologo, si occupa dei
pazienti con tumori testa-collo.
• Ambulatorio CDO7: svolto dall'oncologo, si occupa dei
pazienti con tumori rari. L'ambulatorio si tiene presso l'Oncoematologia sede di Cesena.
• Ambulatorio CDO8: svolto dall’oncologo, dedicato ai pazienti del Centro di Osteoncologia e Tumori Rari seguiti in regime di Day Hospital.
Attività assistenziale multidisciplinare
• Ambulatorio CDOm1: si occupa dei pazienti con patologia osteoncologica e con sarcomi dei tessuti molli che necessitano una valutazione collegiale. Il gruppo di professionisti
coordinati dall'oncologo prevede la presenza dell'ortopedico,
del chirurgo generale, del palliativista, del fisiatra, del radioterapista, del radiologo, del medico nucleare, dell’ematologo (a
richiesta) e dell'infermiere professionale.
• Ambulatorio CDOm2: si occupa dei pazienti con tumori
neuroendocrini che necessitano di una valutazione multidisciplinare. Viene svolto dall'oncologo e dal medico nucleare.
• Ambulatorio CDOm3: si occupa dei pazienti con tumori
otorino-laringoiatrici (ORL). Il gruppo che si occupa di effettuare la visita prevede la presenza dell'oncologo, dell'otorinolaringoiatra, del chirurgo maxillo-facciale, del radioterapista e
del radiologo. L'ambulatorio si tiene presso l'Oncoematologia
sede di Cesena.
• Ambulatorio CDOm4: si occupa dei pazienti con tumori
otorino-laringoiatrici (ORL). Il gruppo che si occupa di effettuare la visita prevede la presenza dell'oncologo, dell'otorinolaringoiatra, del radioterapiasta e del radiologo. L'ambulatorio
si tiene presso l'Unità Operativa ORL dell'Ospedale "Morgagni-Pierantoni" di Forlì.
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Percorso monodisciplinare
Indirizzato a pazienti con tumori primitivi o secondari ossei e a pazienti con tumori rari.

Come È possibile effettuare una prenotazione nei seguenti modi:
prenotare • inviando via fax all’Accettazione Amministrativa IRST al nu-

mero 0543 739151 (attivo 24 ore su 24) l’impegnativa del
Servizio Sanitario Nazionale;
• inoltrando via mail all’indirizzo
accettazione.amministrativa@irst.emr.it
scansione dell’impegnativa del Servizio Sanitario Nazionale.
Sull’impegnativa del Servizio Sanitario Nazionale devono
essere indicati:
• la tipologia di visita richiesta "Prima visita osteoncologica monodisciplinare";
• la patologia/quesito diagnostico;
• il codice di eventuale esenzione al pagamento ticket.
All’impegnativa vanno allegati:
• i recapiti telefonici ai quali il paziente può essere contattato;
• eventuale documentazione clinica e/o relazione clinica del
medico curante.
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Per i pazienti residenti fuori AUSL della Romagna - Forlì
• La fotocopia della Tessera Sanitaria
• eventuale certificazione dell’esenzione ticket rilasciata
dall’AUSL di appartenenza in corso di validità e riportante la
data di scadenza.
Per i pazienti di nazionalità straniera ma residenti in
Italia è necessario anche il documento personale di iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale in corso di validità, nel quale
siano riportati la data di scadenza e il nominativo del proprio
Medico di Medicina Generale.
La comunicazione dell’appuntamento sarà effettuata telefonicamente dall’operatore dell’Accettazione entro pochi giorni
dalla data di ricevimento dell’impegnativa.
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Telefonare al Centralino IRST al numero 0543 739100 dal Come
lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 19:00 (il martedì dalle 8:00 disdire
alle 14:00) e il sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Presso l’Accettazione Amministrativa IRST al piano rial- Dove recarsi
zato (piano 0) IRST Meldola.
per la visita
Tel. 0543 739100
/contatti
Fax 0543 739151
e-mail: accettazione.amministrativa@irst.emr.it
L’ambulatorio di Osteoncologia e Tumori Rari si trova al piano rialzato (piano 0) dell’IRST. L’ambulatorio CDO7 si svolge presso l'Oncoematologia sede di Cesena.
L’IRST è dotato di un sistema informatizzato per il riconoscimento e la raccolta dei dati del paziente, è pertanto indispensabile ad ogni accesso, in entrata e in uscita, passare
il codice a barre della Tessera Sanitaria nell’apposito
lettore situato al piano rialzato (piano 0), di fronte all’Accettazione Amministrativa.

•
•
•
•

L’impegnativa in originale;
la Tessera Sanitaria;
un documento di identità valido;
eventuale certificazione dell’esenzione ticket rilasciata
dall’AUSL di appartenenza in corso di validità e riportante la
data di scadenza;
• la documentazione clinica precedente;
• tutta la documentazione radiologica precedente (lastre e
CD).

Cosa portare
con sé
al momento
della visita
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Cittadini della Repubblica di San Marino
L’impegnativa è sostituita dall’apposita Convenzione Italo-Sammarinese in materia di Sicurezza Sociale.
Per i pazienti di nazionalità straniera ma residenti in
Italia è necessario anche il documento personale di iscrizione
al Servizio Sanitario Nazionale in corso di validità, nel quale
siano riportati la data di scadenza e il nominativo del proprio
Medico di Medicina Generale.
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Cittadini Stranieri non coperti dal Sistema Sanitario
Nazionale
Contattare l’Accettazione Amministrativa al numero 0543
739100 dal lunedì al venerdì dalle 13:00 alle 15:00.

Aspetti Le prestazioni sono soggette a pagamento del ticket sanitaeconomici rio (quota di partecipazione del cittadino alla spesa pubblica)

come da normativa vigente, fatta eccezione per i casi di
accertata esenzione. La cassa per il pagamento del ticket è
situata presso l’Accettazione Amministrativa IRST.

Percorso monodisciplinare
e QUS calcagno
Indirizzato a pazienti oncologici senza evidenza di ripresa
di malattia, è un percorso per il mantenimento della salute
dell'osso.

IMPORTANTE
I pazienti che hanno già effettuato esami QUS in zone diverse dal calcagno o esami DEXA devono continuare ad
eseguire lo stesso tipo di esame e non devono eseguire QUS al calcagno.
L'esame QUS al calcagno è assolutamente controindicato in casi di allergia al lattice, presenza di ferite, ulcere o
danni alla cute nella zona del calcagno, alterazioni della struttura ossea del calcagno (come fratture, presenza di chiodi e protesi ortopediche), gonfiori alla caviglia di grado medio-grave.
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Come È possibile effettuare una prenotazione nei seguenti modi:
prenotare • inviando via fax all’Accettazione Amministrativa IRST al nu-

mero 0543 739151 (attivo 24 ore su 24) due impegnative del
Servizio Sanitario Nazionale;
• inoltrando via mail all’indirizzo
accettazione.amministrativa@irst.emr.it
le scansioni delle impegnative del Servizio Sanitario Nazionale.
Sulle due impegnative del Sistema Sanitario Nazionale devono essere indicati:
• sulla prima impegnativa: la tipologia di visita richiesta
"Prima visita osteoncologica monodisciplinare" e il quesito clinico "Salute dell'osso";
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• sulla seconda impegnativa: l'esame diagnostico richiesto
"Densitometria ad ultrasuoni", il quesito clinico "Salute
dell'osso" e il codice di classe (DGR 1752/2008). Se non
è presente il codice l'esame non può essere effettuato.
Alle impegnative vanno allegati:
• i recapiti telefonici ai quali il paziente può essere contattato;
• eventuale documentazione clinica e/o relazione clinica del
medico curante.
Per i pazienti residenti fuori AUSL della Romagna - Forlì sono necessari anche:
• la fotocopia della Tessera Sanitaria;
• eventuale certificazione dell’esenzione ticket rilasciata
dall’AUSL di appartenenza in corso di validità e riportante la
data di scadenza.
Per i pazienti di nazionalità straniera ma residenti in
Italia è necessario anche il documento personale di iscrizione
al Servizio Sanitario Nazionale in corso di validità, nel quale
siano riportati la data di scadenza e il nominativo del proprio
Medico di Medicina Generale.
La comunicazione dell’appuntamento sarà effettuata telefonicamente dall’operatore dell’Accettazione entro pochi giorni
dalla data di ricevimento dell’impegnativa.
Documentazione amministrativa
• L'impegnativa in originale;
• la Tessera Sanitaria;
• il documento di identità valido;
• eventuale certificazione dell’esenzione ticket rilasciata
dall’AUSL di appartenenza in corso di validità e riportante la
data di scadenza.

Cosa portare
con sé
al momento
della visita
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Per i pazienti di nazionalità straniera ma residenti in
Italia è necessario anche il documento personale di iscrizione
al Servizio Sanitario Nazionale in corso di validità, nel quale
siano riportati la data di scadenza e il nominativo del proprio
Medico di Medicina Generale.
Documentazione sanitaria relativa alla malattia
• Esami del sangue: creatinina, paratormone (PTH), 25HviIRST CARTA DEI SERVIZI
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tD, CTX sierico (C-Telopeptide-deta crossLaps) e TSH reflex;
• densitometria ossea: DEXA o ad ultrasuoni (QUS calcagno) eseguita entro 18-24 mesi. Se il paziente ha un'età inferiore a 65 anni deve avere con sé un esame DEXA lombare,
se il paziente ha un'età superiore a 65 anni deve avere con sé
un esame DEXA femorale;
• esame radiologico: "RX rachide dorso-lombare" (morfometria o valutazione altezza vertebrale) o "RX torace in laterale" se il paziente ne è già in possesso. Portare il referto
dell'esame insieme alle lastre o al CD con le immagini;
• documentazione clinica precedente;
• tutta la documentazione radiologica precedente (lastre e
CD).

Percorso multidisciplinare
Indirizzato a pazienti con tumori primitivi o secondari ossei, a pazienti con problemi di danno osseo indotto dai
trattamenti oncologici (CTIBL) e a pazienti con tumori
rari che necessitano una valutazione collegiale.

Per i pazienti che accedono per la prima
volta alle prestazioni dell'Unità Operativa
Oncologia Medica dell'IRST
Come È possibile effettuare una prenotazione nei seguenti modi:
prenotare • inviando via fax all’Accettazione Amministrativa IRST al nu68

mero 0543 739151 (attivo 24 ore su 24) due impegnative del
Servizio Sanitario Nazionale;
• inoltrando via mail all’indirizzo
accettazione.amministrativa@irst.emr.it
scansione delle due impegnative del Servizio Sanitario Nazionale.
Sulle due impegnative del Servizio Sanitario Nazionale devono essere indicati:
• sulla prima impegnativa: la tipologia di visita richiesta
"Prima visita osteoncologica monodisciplinare", la patologia/quesito diagnostico e il codice di eventuale esenzione
al pagamento ticket;
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• sulla seconda impegnativa: la tipologia di visita richiesta
"Prima visita osteoncologica multidisciplinare", la patologia/quesito diagnostico e il codice di eventuale esenzione al
pagamento ticket.
Alle impegnative vanno allegati:

• i recapiti telefonici ai quali il paziente può essere contattato;
• eventuale documentazione clinica e/o relazione clinica del

medico curante.

Per i pazienti residenti fuori AUSL della Romagna - Forlì sono necessari anche:
• la fotocopia della Tessera Sanitaria;
• eventuale certificazione dell’esenzione ticket rilasciata
dall’AUSL di appartenenza in corso di validità e riportante la
data di scadenza.
Per i pazienti di nazionalità straniera ma residenti in
Italia è necessario anche il documento personale di iscrizione
al Servizio Sanitario Nazionale in corso di validità, nel quale
siano riportati la data di scadenza e il nominativo del proprio
Medico di Medicina Generale.
La comunicazione dell’appuntamento sarà effettuata telefonicamente dall’operatore dell’Accettazione entro pochi giorni
dalla data di ricevimento dell’impegnativa.

Per i pazienti che hanno già effettuato un
accesso alle prestazioni dell'Unità Operativa Oncologia Medica dell'IRST
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È possibile effettuare una prenotazione nei seguenti modi:
Come
• inviando via fax all’Accettazione Amministrativa IRST al nu- prenotare
mero 0543 739151 (attivo 24 ore su 24) due impegnative del
Servizio Sanitario Nazionale;
• inoltrando via mail all’indirizzo
accettazione.amministrativa@irst.emr.it
scansione dell’impegnativa del Servizio Sanitario Nazionale.
Sull’impegnativa del Servizio Sanitario Nazionale devono
essere indicati:
• la tipologia di visita richiesta "Prima visita osteoncologica multidisciplinare";
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• la patologia/quesito diagnostico;
• il codice di eventuale esenzione al pagamento ticket.
All'impegnativa va allegata:
• eventuale documentazione clinica e/o relazione clinica del
medico curante.
La comunicazione dell’appuntamento sarà effettuata telefonicamente dall'operatore dell’Accettazione Ammistrativa entro
pochi giorni dalla data di ricevimento dell’impegnativa.

Come Telefonare al Centralino IRST al numero 0543 739100 dal
disdire lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 19:00 (il martedì dalle 8:00
alle 14:00) e il sabato dalle 8:00 alle 12:00.

Dove recarsi
per la visita
/contatti

Presso Accettazione Amministrativa che si trova al piano
rialzato (piano 0) dell’IRST Meldola.
Tel. 0543 739100
Fax 0543 739151
e-mail: accettazione.amministrativa@irst.emr.it
L’ambulatorio di Osteoncologia e Tumori Rari si trova al piano rialzato (piano 0) dell’IRST.
L’IRST è dotato di un sistema informatizzato per il riconoscimento e la raccolta dei dati del paziente, è pertanto indispensabile ad ogni accesso, in entrata e in uscita, passare
il codice a barre della Tessera Sanitaria nell’apposito
lettore situato al piano rialzato (piano 0), di fronte all’Accettazione Amministrativa.
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Cosa portare
con sé
al momento
della visita

•
•
•
•

L’impegnativa in originale;
la Tessera Sanitaria;
un documento di identità valido;
eventuale certificazione dell’esenzione ticket rilasciata
dall’AUSL di appartenenza in corso di validità e riportante la
data di scadenza;
• la documentazione clinica precedente;
• tutta la documentazione radiologica precedente (lastre e
CD).
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Per i pazienti di nazionalità straniera ma residenti in
Italia è necessario anche il documento personale di iscrizione
al Servizio Sanitario Nazionale in corso di validità, nel quale
siano riportati la data di scadenza e il nominativo del proprio
Medico di Medicina Generale.
Cittadini della Repubblica di San Marino
L’impegnativa è sostituita dall’apposita Convenzione Italo-Sammarinese in materia di Sicurezza Sociale.

IMPORTANTE
I pazienti che hanno già effettuato un accesso all'Unità
Operativa di Oncologia Medica e vengono per una prima
visita osteoncologica multidisciplinare (percorso 2) se in
possesso di referti radiologici e esiti di diagnostiche eseguite al di fuori dell'IRST o dell'Ospedale "Morgagni-Pierantoni" di Forlì devono presentarsi con tutta la documentazione almeno 40 minuti prima dell'orario di visita.
Cittadini Stranieri non coperti dal Sistema Sanitario
Nazionale
Contattare l’Accettazione Amministrativa al numero 0543
739100 dal lunedì al venerdì dalle 13:00 alle 15:00.
Le prestazioni sono soggette a pagamento del ticket sanita- Aspetti
rio (quota di partecipazione del cittadino alla spesa sanitaria economici
pubblica) come da normativa vigente, fatta eccezione per
i casi di accertata esenzione. La cassa per il pagamento
del ticket è situata presso l’Accettazione Amministrativa IRST.
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VISITA DI CONTROLLO/FOLLOW UP
CENTRO DI OSTEONCOLOGIA
E TUMORI RARI (CDO-TR)
Di norma viene prenotata direttamente al termine della prima
visita, in caso contrario seguire la procedura descritta sotto.

Percorso monodisciplinare
Indirizzato a pazienti con tumori primitivi o secondari ossei, a pazienti con tumori rari e a pazienti oncologici senza
IRST CARTA DEI SERVIZI
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evidenza di ripresa di malattia che seguono un percorso
di mantenimento della salute dell'osso.

Come È possibile effettuare una prenotazione nei seguenti modi:
prenotare • inviando via fax all’Accettazione Amministrativa IRST al nu-

mero 0543 739151 (attivo 24 ore su 24) l’impegnativa/e del
Servizio Sanitario Nazionale;
• inoltrando via mail all’indirizzo
accettazione.amministrativa@irst.emr.it
scansione dell’impegnativa/e del Servizio Sanitario Nazionale.
Sull’impegnativa del Servizio Sanitario Nazionale devono
essere indicati:
• la tipologia di visita richiesta "Visita di controllo osteoncologica monodisciplinare";
• la patologia/quesito diagnostico;
• il codice di eventuale esenzione al pagamento ticket.
Se la visita prevede anche l’esame diagnostico QUS (percorso per il mantenimento della salute dell’osso, Ambulatorio
CDO3/3a) è necessaria un’altra impegnativa nella quale devono essere indicati:
• richiesta esame diagnostico "Densitometria ad ultrasuoni", il quesito clinico "Salute dell'osso" e il codice di
classe (come da indicazioni da DGR 1752/2008). Se non è
presente il codice l'esame non può essere effettuato;
• il codice di eventuale esenzione al pagamento ticket.
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La visita di controllo presso l’ambulatorio CDO3/3a e QUS
calcagno può essere effettuata non prima di 18-24 mesi
dalla precedente.
La comunicazione dell’appuntamento sarà effettuata telefonicamente dall’operatore dell’Accettazione entro pochi giorni
dalla data di ricevimento dell’impegnativa.

Percorso multidisciplinare
Indirizzato a pazienti con tumori primitivi o secondari ossei, con problemi di danno osseo indotto dai trattamenti oncologici (CTIBL), con tumori rari che necessitano
una valutazione collegiale.
ATTIVITÀ CLINICHE E DI RICERCA - VISITE AMBULATORIALI
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È possibile effettuare una prenotazione nei seguenti modi:
Come
• inviando via fax all’Accettazione Amministrativa IRST al nu- prenotare
mero 0543 739151 (attivo 24 ore su 24) l’impegnativa del
Servizio Sanitario Nazionale;
• inoltrando via mail all’indirizzo
accettazione.amministrativa@irst.emr.it
scansione dell’impegnativa del Servizio Sanitario Nazionale.
Sull’impegnativa del Servizio Sanitario Nazionale devono
essere indicati:
• la tipologia di visita richiesta "Visita di controllo osteoncologica multidisciplinare";
• la patologia/quesito diagnostico;
• il codice di eventuale esenzione al pagamento ticket.
La comunicazione dell’appuntamento sarà effettuata telefonicamente dall’operatore dell’Accettazione entro pochi giorni
dalla data di ricevimento dell’impegnativa.
Telefonare al Centralino IRST al numero 0543 739100 dal Come
lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 19:00 (il martedì dalle 8:00 disdire
alle 14:00) e il sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Presso l’Accettazione Amministrativa che si trova al pia- Dove recarsi
no rialzato (piano 0) dell’IRST Meldola.
per la visita
Tel. 0543 739100
/contatti
Fax 0543 739151
e-mail: accettazione.amministrativa@irst.emr.it
L’Ambulatorio di Osteoncologia si trova al piano rialzato
(piano 0) dell’IRST Meldola.
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L’IRST è dotato di un sistema informatizzato per il riconoscimento e la raccolta dei dati del paziente, è pertanto indispensabile ad ogni accesso, in entrata e in uscita, passare
il codice a barre della Tessera Sanitaria nell’apposito
lettore situato al piano rialzato (piano 0), di fronte all’Accettazione Amministrativa.

• L’impegnativa/le impegnative in originale (se non già consegnata/e all’accettazione in precedenza);
• la Tessera Sanitaria;
• un documento di identità valido;

Cosa portare
con sé
al momento
della visita
IRST CARTA DEI SERVIZI
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• eventuale certificazione dell’esenzione ticket rilasciata
dall’AUSL di appartenenza in corso di validità e riportante la
data di scadenza;
• gli eventuali referti di esami eseguiti tra la visita precedente
e il controllo;
• l’eventuale documentazione aggiuntiva richiesta dal medico
nel corso della visita precedente.
Per i pazienti di nazionalità straniera ma residenti in
Italia è necessario anche il documento personale di iscrizione
al Servizio Sanitario Nazionale in corso di validità, nel quale
siano riportati la data di scadenza e il nominativo del proprio
Medico di Medicina Generale.
Cittadini della Repubblica di San Marino
L’impegnativa è sostituita dall’apposita Convenzione Italo-Sammarinese in materia di Sicurezza Sociale.
Cittadini Stranieri non coperti dal Sistema Sanitario
Nazionale
Contattare l’Accettazione Amministrativa al numero 0543
739100 dal lunedì al venerdì dalle 13:00 alle 15:00.

IMPORTANTE
I pazienti che hanno effettuato esami di controllo al di fuori dell'Ospedale "Morgagni-Pierantoni" di Forlì o dell'IRST,
devono presentarsi con tutta la documentazione clinica e
radiologica almeno 40 minuti prima dell'orario di visita.
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Aspetti Le prestazioni sono soggette a pagamento del ticket sanitaeconomici rio (quota di partecipazione del cittadino alla spesa sanitaria
pubblica) come da normativa vigente, fatta eccezione per
i casi di accertata esenzione. La cassa per il pagamento
del ticket è situata presso l’Accettazione Amministrativa IRST.
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PRIMA VISITA MULTIDISCIPLINARE GIPO
(Gruppo Interdisciplinare PneumoOncologico)
È possibile effettuare una prenotazione nei seguenti modi:
Come
• inviando via fax all’Accettazione Amministrativa IRST Mel- prenotare
dola al numero 0543 739151 (attivo 24 ore su 24) l’impegnativa del Servizio Sanitario Nazionale;
• inoltrando via mail all’indirizzo
accettazione.amministrativa@irst.emr.it
scansione dell’impegnativa del Servizio Sanitario Nazionale.
Sull’impegnativa del Servizio Sanitario Nazionale devono
essere indicati:
• la tipologia di visita richiesta “Prima visita multidisciplinare GIPO”;
• la patologia/quesito diagnostico;
• il codice di eventuale esenzione al pagamento ticket.
All’impegnativa vanno allegati:
• i recapiti telefonici ai quali il paziente può essere contattato;
• eventuale referto istologico.
Per i pazienti residenti fuori AUSL della Romagna Forlì sono necessari anche:
• la fotocopia della Tessera Sanitaria;
• eventuale certificazione dell’esenzione ticket rilasciata
dall’AUSL di appartenenza in corso di validità e riportante la
data di scadenza.
Per i pazienti di nazionalità straniera ma residenti in
Italia è necessario anche il documento personale di iscrizione
al Servizio Sanitario Nazionale in corso di validità, nel quale
siano riportati la data di scadenza e il nominativo del proprio
Medico di Medicina Generale.
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La comunicazione dell’appuntamento sarà effettuata telefonicamente dall’operatore dell’Accettazione entro pochi giorni
dalla data di ricevimento dell’impegnativa.
Telefonare al Centralino IRST al numero 0543 739100 dal Come
lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 19:00 (il martedì dalle 8:00 disdire
alle 14:00) e il sabato dalle 8:00 alle 12:00.
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Dove recarsi Presso l’Accettazione DH oncologico IRST Forlì che si
per la visita trova al piano terra del Padiglione "Vallisneri", Ospedale
/contatti "Morgagni-Pierantoni".
Tel. 0543 739100 - Fax 0543 738683
e-mail: acc.onco.dh.fo@irst.emr.it
L’ambulatorio GIPO si trova presso il Day Hospital Oncologico IRST Forlì, al quarto piano (piano 4) del Padiglione
"Vallisneri", Ospedale "Morgagni-Pierantoni".

L’IRST è dotato di un sistema informatizzato per il riconoscimento e la raccolta dei dati del paziente, è pertanto indispensabile ad ogni accesso, in entrata e in uscita, passare
il codice a barre della Tessera Sanitaria nell’apposito
lettore situato al piano rialzato, presso l’Accettazione DH oncologico di Forlì.

Cosa portare
con sé
al momento
della visita

•
•
•
•

L’impegnativa in originale;
la Tessera Sanitaria;
un documento di identità valido;
eventuale certificazione dell’esenzione ticket rilasciata
dall’AUSL di appartenenza in corso di validità e riportante la
data di scadenza;
• la documentazione clinica e radiologica precedente (lastre
e CD).
Per i pazienti di nazionalità straniera ma residenti in
Italia è necessario anche il documento personale di iscrizione
al Servizio Sanitario Nazionale in corso di validità, nel quale
siano riportati la data di scadenza e il nominativo del proprio
Medico di Medicina Generale.
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Cittadini della Repubblica di San Marino
L’impegnativa è sostituita dall’apposita Convenzione Italo-Sammarinese in materia di Sicurezza Sociale.
Cittadini Stranieri non coperti dal Sistema Sanitario
Nazionale
Contattare l’Accettazione Amministrativa al numero 0543
739100 dal lunedì al venerdì dalle 13:00 alle 15:00.

Aspetti Le prestazioni sono soggette a pagamento del ticket sanitario
economici (quota di partecipazione del cittadino alla spesa sanitaria pub-

blica) come da normativa vigente, fatta eccezione per i casi
di accertata esenzione. La cassa per il pagamento del ticket
è situata presso l’Accettazione DH Oncologico IRST Forlì.

ATTIVITÀ CLINICHE E DI RICERCA - VISITE AMBULATORIALI
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VISITA DI CONTROLLO/FOLLOW UP
MULTIDISCIPLINARE GIPO
(Gruppo Interdisciplinare PneumoOncologico)
Di norma viene prenotata direttamente al termine della prima Come
visita; in caso contrario è possibile effettuare la prenotazione prenotare
nei seguenti modi:
• chiamare il Centralino allo 0543 739100, dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 19:00, il martedì dalle 8:00 alle 14:00;
• inviare via fax all’Accettazione Amministrativa IRST al numero 0543 739151 (attivo 24 ore su 24) l’impegnativa del
Servizio Sanitario Nazionale;
• inoltrare via mail all’indirizzo
accettazione.amministrativa@irst.emr.it
scansione dell’impegnativa del Servizio Sanitario Nazionale.
Sull’impegnativa del Servizio Sanitario Nazionale devono
essere indicati:
• la tipologia di visita richiesta “Visita di controllo multidisciplinare GIPO”;
• la patologia/quesito diagnostico;
• il codice di eventuale esenzione al pagamento ticket.
Telefonare al Centralino IRST al numero 0543 739100 dal Come
lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 19:00 (il martedì dalle 8:00 disdire
alle 14:00) e il sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Presso l’Accettazione DH Oncologico IRST Forlì che si Dove recarsi
trova al piano terra del Padiglione "Vallisneri", Ospedale per la visita
"Morgagni-Pierantoni".
/contatti
Tel. 0543 739100
Fax 0543 738683
e-mail: acc.onco.dh.fo@irst.emr.it
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L’ambulatorio GIPO si trova presso il Day Hospital Oncologico IRST Forlì, al quarto piano (piano 4) del Padiglione
"Vallisneri", Ospedale "Morgagni-Pierantoni".
L’IRST è dotato di un sistema informatizzato per il riconoscimento e la raccolta dei dati del paziente, è pertanto indiIRST CARTA DEI SERVIZI
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spensabile ad ogni accesso, in entrata e in uscita, passare
il codice a barre della Tessera Sanitaria nell’apposito
lettore situato al piano rialzato, presso l’Accettazione DH oncologico di Forlì.

Cosa portare
con sé
al momento
della visita

• L’impegnativa (se non già consegnata all’accettazione in
precedenza);
• la Tessera Sanitaria;
• un documento di identità valido;
• eventuale certificazione dell’esenzione ticket rilasciata
dall’AUSL di appartenenza in corso di validità e riportante la
data di scadenza;
• gli eventuali referti di esami eseguiti tra la precedente visita
e il controllo;
• l’eventuale documentazione aggiuntiva richiesta dal medico
nel corso della visita precedente.
Per i pazienti di nazionalità straniera ma residenti in
Italia è necessario anche il documento personale di iscrizione
al Servizio Sanitario Nazionale in corso di validità, nel quale
siano riportati la data di scadenza e il nominativo del proprio
Medico di Medicina Generale.
Cittadini della Repubblica di San Marino
L’impegnativa è sostituita dall’apposita Convenzione Italo-Sammarinese in materia di Sicurezza Sociale.
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Cittadini Stranieri non coperti dal Sistema Sanitario
Nazionale
Contattare l’Accettazione Amministrativa al numero 0543
739100 dal lunedì al venerdì dalle 13:00 alle 15:00.

Aspetti Le prestazioni sono soggette a pagamento del ticket sanitaeconomici rio (quota di partecipazione del cittadino alla spesa sanitaria
pubblica) come da normativa vigente, fatta eccezione per i
casi di accertata esenzione. La cassa per il pagamento del
ticket è situata presso l’Accettazione DH Oncologico IRST
Forlì.
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PRIMA VISITA CENTRO DI
ONCODERMATOLOGIA (COD)
SKIN CANCER UNIT
Il Centro di Oncologia Dermatologica ha due ambulatori con diversa specificità e collegati in rete. A Forlì si
eseguono solo esami strumentali in Microscopia Confocale
e Stereomicroscopia Tridimensionale, a Ravenna si eseguono prestazioni cliniche e chirurgiche. Di seguito si riportano le
modalità per accedere al servizio di Forlì.
Per tutte informazioni sulle prestazioni presso la Sede
di Ravenna è necessario rivolgersi allo 0544 285111.

Per i pazienti residenti nelle Province di
Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini (AUSL
della Romagna)
È possibile prenotare l'esame di Microscopia Laser Confocale Come
dopo visita specialistica effettuata dal dermatologo del Si- prenotare
stema Sanitario Nazionale attraverso il modulo specifico
(scaricabile dal sito internet www.irst.emr.it o ritirabile presso
l’Accettazione DH Oncologico IRST che si trova al piano terra
del Padiglione "Vallisneri", Ospedale "Morgagni-Pierantoni" di
Forlì) compilato in ogni sua parte, con indicazione del numero di lesioni e sede, data e timbro dello specialista nei
seguenti modi:
• inviando il modulo via fax all'Accettazione DH Oncologico
IRST Forlì al numero 0543 738683 (attivo 24 ore su 24);
• inoltrando la scansione del modulo via mail all’indirizzo
acc.onco.dh.fo@irst.emr.it;
• presentandosi con modulo, Tessera Sanitaria e l'eventuale esenzione ticket direttamente all'Accettazione DH
Oncologico IRST Forlì (piano terra del Padiglione "Vallisneri", Ospedale "Morgagni-Pierantoni") dal lunedì al
venerdì dalle 8:00 alle 14:00.
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Al modulo vanno allegati:
• i recapiti telefonici ai quali il paziente può essere contattato;
Per i pazienti residenti fuori AUSL della Romagna - Forlì sono necessari anche:
• la fotocopia della Tessera Sanitaria nel caso di invio modulo
via fax o e mail;
IRST CARTA DEI SERVIZI
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• eventuale certificazione dell’esenzione ticket rilasciata
dall’AUSL di appartenenza in corso di validità e riportante la
data di scadenza.
Per i pazienti di nazionalità straniera ma residenti in
Italia è necessario anche il documento personale di iscrizione
al Servizio Sanitario Nazionale in corso di validità, nel quale
siano riportati la data di scadenza e il nominativo del proprio
Medico di Medicina Generale.
La comunicazione dell’appuntamento sarà effettuata telefonicamente dall’operatore dell’Accettazione entro pochi giorni
dalla data di ricevimento del modulo specifico in caso di invio
via fax o via mail, o direttamente nel caso in cui la richiesta sia
presentata di persona all'Accettazione DH Oncologico IRST.

Per i pazienti non AUSL della Romagna
Come È possibile prenotare i seguenti esami:
prenotare • con impegnativa del Sistema Sanitario Nazionale, prima vi-

sita dermatologica;
• con impegnativa del Sistema Sanitario Nazionale, prima visita dermatologica ed epiluminescenza digitale;
• esame di Microscopia Laser Confocale, attraverso il
modulo specifico (scaricabile dal sito internet - www.irst.emr.
it - o ritirabile presso l’Accettazione DH Oncologico IRST Forlì
che si trova al piano terra del Padiglione "Vallisneri", Ospedale
"Morgagni-Pierantoni") compilato in ogni sua parte, con indicazione del numero di lesioni e sede, data e timbro dello
specialista dermatologo.
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Le visite o gli esami possono esser richieste nei seguenti modi:
• inviando l'impegnativa e/o il modulo via fax all'Accettazione
DH Oncologico IRST Forlì al numero 0543 738683 (attivo 24
ore su 24);
• inoltrando la scansione dell'impegnativa e/o del modulo via
mail all’indirizzo acc.onco.dh.fo@irst.emr.it;
• presentandosi direttamente con l'impegnativa e/o il modulo, la Tessera Sanitaria e l'eventuale esenzione ticket
all'Accettazione DH Oncologico IRST Forlì (piano terra
del Padiglione "Vallisneri", Ospedale "Morgagni-Pierantoni") dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 14:00.

ATTIVITÀ CLINICHE E DI RICERCA - VISITE AMBULATORIALI
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Sull’impegnativa del Servizio Sanitario Nazionale devono
essere indicati:
• la tipologia di visita richiesta “Prima visita dermatologica” o
“Prima visita dermatologica e epiluminescenza digitale";
• la patologia/quesito diagnostico;
• l’eventuale esenzione al pagamento del ticket sanitario.
All’impegnativa e/o al modulo vanno allegati:
• i recapiti telefonici ai quali il paziente può essere contattato.
Per i pazienti residenti fuori AUSL della Romagna Forlì sono necessari anche:
• la fotocopia della Tessera Sanitaria nel caso di invio modulo
via fax o e mail;
• eventuale certificazione dell’esenzione ticket rilasciata
dall’AUSL di appartenenza in corso di validità e riportante la
data di scadenza.
Per i pazienti di nazionalità straniera ma residenti in
Italia è necessario anche il documento personale di iscrizione
al Servizio Sanitario Nazionale in corso di validità, nel quale
siano riportati la data di scadenza e il nominativo del proprio
Medico di Medicina Generale.
La comunicazione dell’appuntamento sarà effettuata telefonicamente dall’operatore dell’Accettazione entro pochi giorni
dalla data di ricevimento dell'impegnativa o del modulo specifico in caso di invio via fax o via mail, o direttamente nel caso in
cui la richiesta sia presentata di persona all'Accettazione DH
oncologico dell’IRST.
Telefonare al Centralino IRST al numero 0543 739100 dal Come
lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 19:00 (il martedì dalle 8:00 disdire
alle 14:00) e il sabato dalle 8:00 alle 12:00.
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Presso l’Accettazione DH Oncologico IRST Forlì che si Dove recarsi
trova al piano terra del Padiglione "Vallisneri", Ospedale per la visita
"Morgagni-Pierantoni".
/contatti
Tel. 0543 739100
Fax 0543 738683
e-mail: acc.onco.dh.fo@irst.emr.it
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L’ambulatorio di Oncodermatologia si trova presso il Day Hospital Oncologico IRST Forlì, al quarto piano (piano 4) del
padiglione "Vallisneri", Ospedale "Morgagni-Pierantoni".
L’IRST è dotato di un sistema informatizzato per il riconoscimento e la raccolta dei dati del paziente, è pertanto indispensabile ad ogni accesso, in entrata e in uscita, passare
il codice a barre della Tessera Sanitaria nell’apposito
lettore situato al piano terra, presso l’Accettazione DH Oncologico IRST Forlì.

Cosa portare
con sé
al momento
della visita

• Il modulo compilato dallo specialista dermatologo per l'esame di Microscopia Confocale;
• l'impegnativa in originale per "Prima visita dermatologica" o
"Prima visita dermatologica e epiluminescenza";
• la Tessera Sanitaria;
• un documento di identità valido;
• eventuale certificazione dell’esenzione ticket rilasciata
dall’AUSL di appartenenza in corso di validità e riportante la
data di scadenza.
Per i pazienti di nazionalità straniera ma residenti in
Italia è necessario anche il documento personale di iscrizione
al Servizio Sanitario Nazionale in corso di validità, nel quale
siano riportati la data di scadenza e il nominativo del proprio
Medico di Medicina Generale.
Cittadini della Repubblica di San Marino
L’impegnativa è sostituita dall’apposita Convenzione Italo-Sammarinese in materia di Sicurezza Sociale.
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Cittadini Stranieri non coperti dal Sistema Sanitario
Nazionale
Contattare l’Accettazione Amministrativa al numero 0543
739100 dal lunedì al venerdì dalle 13:00 alle 15:00.

Aspetti Le prestazioni sono soggette a pagamento del ticket sanitaeconomici rio (quota di partecipazione del cittadino alla spesa sanitaria
pubblica) come da normativa vigente, fatta eccezione per i
casi di accertata esenzione. La cassa per il pagamento del
ticket è situata presso l’Accettazione DH Oncologico IRST
Forlì.

ATTIVITÀ CLINICHE E DI RICERCA - VISITE AMBULATORIALI

VISITA DI CONTROLLO/FOLLOW UP
CENTRO DI ONCODERMATOLOGIA (COD)
SKIN CANCER UNIT
Per i pazienti residenti province di Forlì-Cesena, Ravenna, Rimini (AUSL della Romagna)
Per effettuare visita di controllo, i pazienti residenti nelle province di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini (afferenti all’AUSL
della Romagna) devono rivolgersi al Servizio/UO/Medico che
ha prescritto loro la prima visita presso il Centro di Oncodermatologia - Skin Cancer Unit IRST.

Per i pazienti residenti al di fuori delle
province di Forlì-Cesena, Ravenna, Rimini
(AUSL della Romagna)
Di norma viene prenotata direttamente al termine della pri- Come
ma visita; in caso contrario chiamare il Centralino allo 0543 prenotare
739100, dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 12:00 e chiedere
dell’Accettazione DH Oncologico IRST Forlì.
Telefonare al Centralino IRST al numero 0543 739100 dal Come
lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 19:00 (il martedì dalle 8:00 disdire
alle 14:00) e il sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Presso l’Accettazione DH Oncologico IRST Forlì che si Dove recarsi
trova al piano terra del Padiglione "Vallisneri", Ospedale per la visita
"Morgagni-Pierantoni".
/contatti
Tel. 0543 739100
Fax 0543 738683
e-mail: acc.onco.dh.fo@irst.emr.it
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L’ambulatorio di Oncodermatologia si trova presso il Day Hospital Oncologico IRST Forlì, al quarto piano (piano 4) del
Padiglione "Vallisneri", Ospedale "Morgagni-Pierantoni".
L’IRST è dotato di un sistema informatizzato per il riconoscimento e la raccolta dei dati del paziente, è pertanto indispensabile ad ogni accesso, in entrata e in uscita, passare il
codice a barre della Tessera Sanitaria nell’apposito lettoIRST CARTA DEI SERVIZI

re situato al piano terra, presso l’Accettazione DH Oncologico
IRST Forlì.

Cosa portare
con sé
al momento
della visita

• L'impegnativa in originale per “Visita di controllo dermatologica” o “Visita di controllo dermatologica e epiluminescenza
digitale”;
• la Tessera Sanitaria;
• un documento di identità valido;
• eventuale certificazione dell’esenzione ticket rilasciata
dall’AUSL di appartenenza in corso di validità e riportante la
data di scadenza;
• gli eventuali referti di esami eseguiti tra la precedente visita
e il controllo;
• l’eventuale documentazione aggiuntiva richiesta dal medico
nel corso della visita precedente.
Per i pazienti di nazionalità straniera ma residenti in
Italia è necessario anche il documento personale di iscrizione
al Servizio Sanitario Nazionale in corso di validità, nel quale
siano riportati la data di scadenza e il nominativo del proprio
Medico di Medicina Generale.
Cittadini della Repubblica di San Marino
L’impegnativa è sostituita dall’apposita Convenzione Italo-Sammarinese in materia di Sicurezza Sociale.
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Cittadini Stranieri non coperti dal Sistema Sanitario
Nazionale
Contattare l’Accettazione Amministrativa al numero 0543
739100 dal lunedì al venerdì dalle 13:00 alle 15:00.

Aspetti Le prestazioni sono soggette a pagamento del ticket sanitaeconomici rio (quota di partecipazione del cittadino alla spesa sanitaria
pubblica) come da normativa vigente, fatta eccezione per i
casi di accertata esenzione. La cassa per il pagamento del
ticket è situata presso l’Accettazione DH Oncologico IRST
Forlì.

Sede Per tutte le informazioni visita il sito dell'AUSL della Romagna
di Ravenna - Ravenna.

2

ATTIVITÀ
DIAGNOSTICHE

La Medicina Nucleare Diagnostica IRST dispone di una dotazione tecnologica di ultima generazione per la diagnosi, lo studio e la cura di numerosi tumori. L’accesso ai servizi e alle
prestazioni avviene quando c’è un sospetto o presenza
già accertata di tumore.

PRESTAZIONI DI MEDICINA NUCLEARE
DIAGNOSTICA
La prenotazione di una prestazione presso la Medicina Nucle- Come
are Diagnostica può avvenire su richiesta del Medico Spe- prenotare
cialista o del Medico di Medicina Generale secondo le
seguenti modalità:
• inviando via fax all’Accettazione Medicina Nucleare
Diagnostica al numero 0543 739335 (attivo 24 ore su 24)
l’impegnativa del Servizio Sanitario Nazionale;
• inoltrando via mail all’indirizzo
accettazione.diagnosticamednuc@irst.emr.it
scansione dell’impegnativa del Servizio Sanitario Nazionale;
• presentandosi direttamente con l'impegnativa del Servizio Sanitario Nazionale all'Accettazione Medicina Nucleare Diagnostica, al secondo piano della Palazzina della
Radiofarmacia, dal lunedì al venerdì, dalle 8:00 alle 14:00.

85

Sull’impegnativa del Servizio Sanitario Nazionale devono
essere indicati:
• la tipologia di visita richiesta “Tomoscintigrafia globale corporea" oppure “PET”;
• la patologia/quesito diagnostico;
• l’eventuale esenzione al pagamento del ticket sanitario.

IRST CARTA DEI SERVIZI

2
All’impegnativa vanno allegati:
• modulo per la raccolta di dati anamnestici (scaricabile
dal sito internet - www.irst.emr.it sezione “Prenotazione prestazioni di Medicina Nucleare Diagnostica” - o ritirabile presso
l’Accettazione della Medicina Nucleare Diagnostica (secondo piano della Palazzina della Radiofarmacia IRST Meldola) da redigere a cura del Medico di Medicina Generale o
del Medico Specialista richiedente;
Per i pazienti residenti fuori AUSL della Romagna Forlì sono necessari anche:
• la fotocopia della Tessera Sanitaria;
• eventuale certificazione dell’esenzione ticket rilasciata
dall’AUSL di appartenenza in corso di validità e riportante la
data di scadenza.
Per i pazienti di nazionalità straniera ma residenti in
Italia è necessario anche il documento personale di iscrizione
al Servizio Sanitario Nazionale in corso di validità, nel quale
siano riportati la data di scadenza e il nominativo del proprio
Medico di Medicina Generale.
La comunicazione dell’appuntamento sarà effettuata telefonicamente dall’operatore dell’Accettazione entro pochi giorni
dalla data di ricevimento dell’impegnativa.

IMPORTANTE
Le donne che si devono sottoporre a un esame PET/TC,
in caso di possibile gravidanza o se in stato di gravidanza accertato o se in corso di allattamento al
seno, devono avvisare il personale.
Per salvaguardarne la sicurezza, donne in possibile stato di gravidanza o in gravidanza e minori non devono accompagnare pazienti che si sottopongono
all'esame PET/TC.
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Come Telefonare all'Accettazione Medicina Nucleare Diagnodisdire stica IRST al numero 0543 739332 dal lunedì al venerdì dalle
8:00 alle 14:00.

Dove recarsi
per l'esame
/contatti

Presso l'Accettazione Medicina Nucleare Diagnostica
IRST che si trova al secondo piano della Palazzina della
Radiofarmacia dell'IRST.
Tel. 0543 739332

ATTIVITÀ CLINICHE E DI RICERCA - DIAGNOSTICHE
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Fax 0543 739335
e-mail: accettazione.diagnosticamednuc@irst.emr.it

IMPORTANTE
L’ingresso e l’uscita dei pazienti dalla palazzina ha
un percorso dedicato. I pazienti sono tenuti a seguire le
indicazioni presenti sulla segnaletica. Le persone con difficoltà di deambulazione possono utilizzare la rampa presente all’ingresso principale dell’IRST.

• L’impegnativa (se non già consegnata all’accettazione in
precedenza);
• la Tessera Sanitaria;
• un documento di identità valido;
• eventuale certificazione dell’esenzione ticket rilasciata
dall’AUSL di appartenenza in corso di validità e riportante la
data di scadenza;
• eventuale documentazione clinica precedente;
• mezzo litro d'acqua;
• se si desidera ricevere il referto a casa, i francobolli per la
spedizione.

Cosa portare
con sé
al momento
della visita

Per i pazienti di nazionalità straniera ma residenti in
Italia è necessario anche il documento personale di iscrizione
al Servizio Sanitario Nazionale in corso di validità, nel quale
siano riportati la data di scadenza e il nominativo del proprio
Medico di Medicina Generale.
Cittadini della Repubblica di San Marino
L’impegnativa è sostituita dall’apposita Convenzione Italo-Sammarinese in materia di Sicurezza Sociale.
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Cittadini Stranieri non coperti dal Sistema Sanitario
Nazionale
Contattare l’Accettazione Amministrativa al numero 0543
739100 dal lunedì al venerdì dalle 13:00 alle 15:00.
Le prestazioni sono soggette a pagamento del ticket sanita- Aspetti
rio (quota di partecipazione del cittadino alla spesa sanitaria economici
pubblica) come da normativa vigente, fatta eccezione per
i casi di accertata esenzione. La cassa per il pagamento
del ticket è situata presso l’Accettazione Medicina Nucleare
Diagnostica.
IRST CARTA DEI SERVIZI
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Ritiro Gli esami vengono refertati e consegnati entro cinque giorreferti ni lavorativi. I referti possono essere ritirati presso Accetta-

zione Medicina Nucleare Diagnostica (secondo piano
della Palazzina della Radiofarmacia IRST) negli orari di
apertura al pubblico. Il referto può essere ritirato direttamente
dall’utente, da persona di fiducia (con presentazione di delega
scritta) o spediti tramite il servizio postale (i francobolli devono
essere forniti dall’utente il giorno dell’esame).

DAY HOSPITAL
Il Day Hospital IRST svolge attività diagnostiche e terapeutiche limitatamente alle ore diurne, su uno o più
cicli. Il ricovero, in regime di Day Hospital, viene definito dal
medico specialista dell’IRST a seguito di visita e/o consulto
multidisciplinare.

RICOVERO IN DAY HOSPITAL
SEDE DI MELDOLA
88

Come
si accede
al ricovero
/contatti

Al momento del ricovero, il paziente deve presentarsi all’Accettazione Amministrativa IRST Meldola, per espletare
tutte le procedure di registrazione.
L’Accettazione Amministrativa si trova al piano rialzato
(piano 0).
Tel. 0543 739100
Fax 0543 739151
e-mail: accettazione.amministrativa@irst.emr.it
Il Day Hospital IRST Meldola si trova al primo piano (piano 1).
Tel. 0543 739100
Fax 0543 739219

ATTIVITÀ CLINICHE E DI RICERCA - DAY HOSPITAL
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L’IRST è dotato di un sistema informatizzato per il riconoscimento e la raccolta dei dati del paziente, è pertanto indispensabile ad ogni accesso, in entrata e in uscita, passare
il codice a barre della Tessera Sanitaria nell’apposito
lettore situato al piano rialzato (piano 0), di fronte all’Accettazione Amministrativa.

• Un documento di identità valido;
• la Tessera Sanitaria.

Cosa portare
con sé
al momento
Per i pazienti di nazionalità straniera ma residenti in del ricovero
Italia è necessario anche il documento personale di iscrizione
al Servizio Sanitario Nazionale in corso di validità, nel quale
siano riportati la data di scadenza e il nominativo del proprio
Medico di Medicina Generale.
Cittadini della Repubblica di San Marino
In aggiunta al documento di identità è necessario portare con
sé al momento del ricovero l’apposita Convenzione Italo-Sammarinese in materia di Sicurezza Sociale.
Cittadini Stranieri non coperti dal Sistema Sanitario
Nazionale
Contattare l’Accettazione Amministrativa al numero 0543
739100 dal lunedì al venerdì dalle 13:00 alle 15:00.
Camere
Le camere, a due o a quattro posti letto/poltrone, sono tutte
dotate di bagno autonomo e arredate in stile moderno per rendere la permanenza all’interno dell’Istituto il più confortevole
possibile.

Informazioni
per pazienti
del Day
Hospital
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Orari di visita
Non è previsto l’accesso alle camere da parte di familiari e visitatori. L’accesso non è consentito ai minori di 12 anni, salvo
casi particolari da concordare con il Coordinatore infermieristico.
Ristorazione
È a disposizione la mensa self-service che si trova al piano
-1 (aperta dal lunedì al venerdì dalle 12:45 alle 15:00). Per
accedervi è necessario acquistare un buono pasto in vendita
presso l’Accettazione Amministrativa (piano 0, piano rialzato).

IRST CARTA DEI SERVIZI
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Dimissioni
Al termine dell’iter terapeutico prestabilito, il medico oncologo
rivaluta il caso, decidendo se dimettere il paziente o proseguire la terapia presso il Day Hospital. All’atto della dimissione
viene predisposta una relazione dettagliata (lettera di dimissione) che il paziente dovrà consegnare al proprio Medico di
Medicina Generale.

RICOVERO IN DAY HOSPITAL
SEDE DI FORLÌ
Come
si accede
al ricovero
/contatti

Al momento del ricovero, il paziente deve presentarsi all’Accettazione DH Oncologico IRST Forlì per espletare tutte
le procedure di registrazione.
L’Accettazione DH Oncologico IRST Forlì si trova al piano terra del Padiglione "Vallisneri", Ospedale "Morgagni-Pierantoni".
Tel. 0543 739100
Fax 0543 738683
e-mail: acc.onco.dh.fo@irst.emr.it
Il Day Hospital Oncologico IRST Forlì si trova al quarto piano (piano 4) del padiglione "Vallisneri", Ospedale
"Morgagni-Pierantoni".
Tel. 0543 739100
Fax 0543 738674
L’IRST è dotato di un sistema informatizzato per il riconoscimento e la raccolta dei dati del paziente, è pertanto indispensabile ad ogni accesso, in entrata e in uscita, passare il
codice a barre della Tessera Sanitaria nell’apposito lettore situato di presso l’Accettazione DH oncologico dell'IRST.
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Cosa portare
con sé
al momento
del ricovero

• Un documento di identità valido;
• la Tessera Sanitaria.
Per i pazienti di nazionalità straniera ma residenti in
Italia è necessario anche il documento personale di iscrizione
al Servizio Sanitario Nazionale in corso di validità, nel quale
siano riportati la data di scadenza e il nominativo del proprio
Medico di Medicina Generale.

ATTIVITÀ CLINICHE E DI RICERCA - DAY HOSPITAL
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Cittadini della Repubblica di San Marino
In aggiunta al documento di identità è necessario portare con
sé al momento del ricovero l’apposita Convenzione Italo-Sammarinese in materia di Sicurezza Sociale.
Cittadini Stranieri non coperti dal Sistema Sanitario
Nazionale
Contattare l’Accettazione Amministrativa al numero 0543
739100 dal lunedì al venerdì dalle 13:00 alle 15:00.
Camere
Le camere, a uno o a quattro posti letto/poltrone, sono tutte
dotate di bagno autonomo e arredate in stile moderno per rendere la permanenza all’interno dell’Istituto il più confortevole
possibile.

Informazioni
per pazienti
del Day
Hospital

Orari di visita
Non è previsto l’accesso alle camere da parte di familiari e visitatori. L’accesso non è consentito ai minori di 12 anni, salvo
casi particolari da concordare con il Coordinatore infermieristico.
Dimissioni
Al termine dell’iter terapeutico prestabilito, il medico oncologo
rivaluta il caso, decidendo se dimettere il paziente o proseguire la terapia presso il Day Hospital. All’atto della dimissione
viene predisposta una relazione dettagliata (lettera di dimissione) che il paziente dovrà consegnare al proprio Medico di
Medicina Generale.
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RICOVERO IN DAY HOSPITAL
ONCOEMATOLOGIA CESENA
Al momento del ricovero, il paziente deve presentarsi all’Ac- Come
cettazione Servizio di Oncoematologia IRST Cesena, si accede
per espletare tutte le procedure di registrazione.
al ricovero
L’Accettazione del Servizio di Oncoematologia si trova /contatti
all’Ospedale "Bufalini", scala A, secondo piano (piano 2).
Tel. 0547 352636
Fax 0547 352592
e-mail: accettazione.oncoematologiacesena@irst.emr.it

IRST CARTA DEI SERVIZI
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L’IRST è dotato di un sistema informatizzato per il riconoscimento e la raccolta dei dati del paziente, è pertanto indispensabile ad ogni accesso, in entrata e in uscita, passare
il codice a barre della Tessera Sanitaria nell’apposito
lettore situato nei pressi dell’Accettazione Amministrativa
Oncoematologia IRST Cesena.

Cosa portare • Un documento di identità valido;
con sé • la Tessera Sanitaria.
al momento
del ricovero Per i pazienti di nazionalità straniera ma residenti in

Italia è necessario anche il documento personale di iscrizione
al Servizio Sanitario Nazionale in corso di validità, nel quale
siano riportati la data di scadenza e il nominativo del proprio
Medico di Medicina Generale.
Cittadini della Repubblica di San Marino
In aggiunta al documento di identità è necessario portare con
sé al momento del ricovero l’apposita Convenzione Italo-Sammarinese in materia di Sicurezza Sociale.
Cittadini Stranieri non coperti dal Sistema Sanitario
Nazionale
Contattare l’Accettazione Amministrativa al numero 0543
739100 dal lunedì al venerdì dalle 13:00 alle 15:00.
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Informazioni
per pazienti
del Day Hospital
Cesena

Orari di visita
L’accesso di adulti e minori è consentito solo previa autorizzazione del personale medico/infermieristico.
Dimissioni
Al termine dell’iter terapeutico prestabilito, il medico oncologo
rivaluta il caso, decidendo se dimettere il paziente o proseguire la terapia presso il Day Hospital. All’atto della dimissione
viene predisposta una relazione dettagliata (lettera di dimissione) che il paziente dovrà consegnare al proprio Medico di
Medicina Generale.
Trasporto
È attivo un servizio di trasporto per i pazienti residenti nel territorio cesenate che devono recarsi ai seguenti centri di Radioterapia:
• IRST Meldola;
• Villa Maria Cecilia Hospital di Cotignola (RA);

ATTIVITÀ CLINICHE E DI RICERCA - DAY HOSPITAL
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• Radioterapia IRST Ravenna, Ospedale "Santa Maria delle
Croci".
Per informazioni è necessario rivolgersi all’Accettazione
Servizio Oncoematologia IRST Cesena.
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RICOVERO
ORDINARIO

Il ricovero, in regime di degenza oncologica o radiometabolica, avviene per effettuare diagnosi, cure e terapie
che non è possibile svolgere a domicilio o in strutture
ambulatoriali ed è programmato da un medico oncologo o
da un medico nucleare dell’IRST a seguito di visita specialistica. L’assistenza infermieristica è garantita da personale qualificato e costantemente aggiornato. Ogni passaggio assistenziale avviene nel pieno rispetto della riservatezza del malato,
con l’unico scopo di soddisfare i bisogni del paziente.

RICOVERO IN DEGENZA ONCOLOGICA
MELDOLA
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Come
si accede
al ricovero
/contatti

Al momento del ricovero, il paziente deve presentarsi all’Accettazione Amministrativa, per espletare tutte le procedure di
registrazione.
L’Accettazione Amministrativa si trova al piano rialzato
(piano 0) dell’IRST.
Tel. 0543 739100
Fax 0543 739151
e-mail: accettazione.amministrativa@irst.emr.it
Il sabato pomeriggio, la domenica e i festivi, l’accettazione dei
ricoveri viene effettuata direttamente presso la Degenza Oncologica.
La Degenza Oncologica si trova al secondo piano (piano
2) dell’IRST.
Tel. 0543 739100
Fax 0543 739311

ATTIVITÀ CLINICHE E DI RICERCA - DEGENZA
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Documentazione amministrativa
• Un documento di identità valido;
• la Tessera Sanitaria.
Cittadini della Repubblica di San Marino
In aggiunta al documento di identità è necessario portare con
sé al momento del ricovero l’apposita Convenzione Italo-Sammarinese in materia di Sicurezza Sociale.

Cosa portare
con sé
al momento
del ricovero

Per i pazienti di nazionalità straniera ma residenti in
Italia è necessario anche il documento personale di iscrizione
al Servizio Sanitario Nazionale in corso di validità, nel quale
siano riportati la data di scadenza e il nominativo del proprio
Medico di Medicina Generale.
Cittadini Stranieri non coperti dal Sistema Sanitario
Nazionale
Contattare l’Accettazione Amministrativa al numero 0543
739100 dal lunedì al venerdì dalle 13:00 alle 15:00.
Documentazione clinica
Documentazione di eventuali ricoveri precedenti;
referti di esami;
referti di visite;
terapie in atto.

•
•
•
•

Effetti personali
• Pigiama/camicia da notte;
• biancheria intima;
• ciabatte;
• vestaglia o giacca da camera;
• prodotti per l’igiene personale;
• asciugamani;
• posate e bicchiere.
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Medicine e cibo
È fondamentale comunicare sempre i farmaci convenzionali,
le sostanze erboristiche o qualsiasi tipo di integratore che si
sta assumendo. L’assunzione di farmaci diversi da quelli
prescritti durante il ricovero va sempre concordata con
i medici. È, inoltre, necessario consultare sempre il personale
sanitario prima di consumare cibi portati da casa.
IRST CARTA DEI SERVIZI
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Informazioni
per i pazienti
ricoverati
in Degenza
Ordinaria

Spostamenti all’interno della struttura
Durante il ricovero non è possibile allontanarsi dal reparto di Degenza se si hanno fleboclisi inserite. In ogni
caso, a meno di diversa indicazione da parte del personale
sanitario, durante il ricovero non è possibile uscire al di fuori
dall’area dell’Istituto delimitata dalle recinzioni.
Orari di visita
Gli orari di visita ai pazienti ricoverati sono: dalle 6:00 alle
9:00 e dalle 12:00 alle 22:00. In caso di necessità è consentita la permanenza di un familiare al di fuori degli orari indicati,
previa autorizzazione da parte del Coordinatore infermieristico. Si raccomanda la presenza in camera di degenza di non
più di un visitatore per paziente. L’accesso non è consentito
ai minori di 12 anni, salvo casi particolari da concordare con
il Coordinatore infermieristico. Per l’ingresso nelle camere
a bassa carica microbica è necessario osservare il regolamento affisso all’entrata dell’area riservata.
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Dimissioni
Le modalità di dimissione vengono di norma comunicate al
paziente il giorno precedente la stessa. All’atto della dimissione viene predisposta una relazione dettagliata (lettera di
dimissione) che il paziente dovrà consegnare al proprio Medico di Medicina Generale, unitamente alla documentazione
eventualmente consegnata al momento del ricovero. Qualora
le condizioni cliniche del paziente lo richiedano è possibile attivare attraverso il medico IRST la prosecuzione della terapia
in regime di Day-Hospital oppure programmare il trasferimento in Hospice oppure richiedere un percorso di continuità assistenziale comunicando al servizio interessato la
volontà della dimissione a domicilio. In questo caso, dopo la
dimissione del paziente, sarà possibile contattare il Medico
di Medicina Generale perchè attivi l'Assistenza Domiciliare
Oncologica o Integrata, presso il domicilio. Al momento della
dimissione, su richiesta del paziente, può essere rilasciata una
certificazione di ricovero.
Diritto all’informazione
Al paziente e ai familiari da lui indicati, è garantita la massima
informazione circa il percorso e lo sviluppo della cura cui è
sottoposto. Durante il periodo di ricovero è possibile richiedere colloqui con il medico di riferimento oltre a quelli previsti
normalmente.

ATTIVITÀ CLINICHE E DI RICERCA - DEGENZA
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Camere
Le camere, a uno o due posti letto, sono tutte dotate di bagno
autonomo e arredate in stile moderno per rendere la permanenza all’interno dell’Istituto il più confortevole possibile. Ciascun paziente ha a disposizione un armadio con chiusura a
chiave nel quale riporre i propri effetti personali. È comunque
consigliabile non portare con sé grosse somme di denaro e
oggetti preziosi. Le stanze sono dotate di impianto di climatizzazione per garantire idonee condizioni microclimatiche. Ogni
posto letto è dotato di monitor multimediale.
Monitor multimediale
Il monitor multimediale può funzionare da televisore e da telefono, e consente di navigare in internet, di vedere film, ascoltare audiolibri o musica. La tessera ricaricabile media-web
necessaria al funzionamento del monitor può essere richiesta
all’Accettazione Amministrativa dietro cauzione che verrà restituita al momento della dimissione.
Ristorazione
Per il paziente i pasti sono serviti ai seguenti orari:
• colazione alle ore 7:30
• pranzo alle ore 12:30
• cena alle ore 18:30
Il paziente può scegliere tra diverse proposte di menù. A metà
pomeriggio viene servito uno spuntino a base di bevande calde e biscotti. I pasti possono essere consumati nelle camere
e nel soggiorno della Degenza. Per gli accompagnatori e
visitatori è a disposizione la mensa self-service (al piano
-1) aperta dal lunedì al venerdì, dalle 12:45 alle 15:00. Per
accedervi è necessario acquistare il buono pasto, in vendita
presso l’Accettazione Amministrativa. I pazienti ricoverati non
possono accedere alla mensa dell’Istituto.
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Sala di aspetto
Al secondo piano (piano 2) della struttura è presente un soggiorno/sala di attesa per pazienti e visitatori.
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RICOVERO IN DEGENZA
RADIOMETABOLICA
Come
si accede
al ricovero
/contatti

Al momento del ricovero, il paziente deve presentarsi all’Accettazione Amministrativa, per espletare tutte le procedure di
registrazione.
L’Accettazione Amministrativa si trova al piano rialzato
(piano 0) dell’IRST.
Tel. 0543 739100
Fax 0543 739151
e-mail: accettazione.amministrativa@irst.emr.it
La Degenza Radiometabolica si trova al secondo piano
(piano 2) dell’IRST.
Tel. 0543 739100
Fax 0543 739321

Cosa portare Documentazione amministrativa
con sé • Un documento di identità valido;
al momento • la Tessera Sanitaria.
del ricovero

Per i pazienti di nazionalità straniera ma residenti in
Italia è necessario anche il documento personale di iscrizione
al Servizio Sanitario Nazionale in corso di validità, nel quale
siano riportati la data di scadenza e il nominativo del proprio
Medico di Medicina Generale.
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Documentazione clinica
• Eventuali documenti di ricoveri precedenti;
• referti di esami;
• referti di visite;
• terapie in atto.
Effetti personali
• Pigiama/camicia da notte;
• biancheria intima;
• ciabatte;
• vestaglia o giacca da camera;
• prodotti per l’igiene personale;
• asciugamani;
• posate e bicchiere.
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Medicine e cibo
È fondamentale comunicare sempre i farmaci convenzionali,
le sostanze erboristiche o qualsiasi tipo di integratore che si
sta assumendo. L’assunzione di farmaci diversi da quelli
prescritti durante il ricovero va sempre concordata con
i medici. È inoltre necessario consultare sempre il personale
sanitario prima di consumare cibi portati da casa.
Spostamenti all’interno della struttura
Per il tipo di terapia somministrata durante la degenza è
fatto divieto assoluto ai pazienti di uscire dal settore Informazioni
riservato.
per i
Orari di visita
All’interno delle stanze di degenza è ammessa la presenza di
un familiare o di un accompagnatore (sono esclusi i minori di
18 anni e le donne in stato di gravidanza) secondo le seguenti
modalità:
• il giorno della somministrazione del radiofarmaco non è ammessa la presenza di familiari se non dietro specifica autorizzazione del medico del reparto;
• nei giorni successivi la presenza dei familiari è ammessa dalle 8:00 alle 9:00 e dalle 18:00 alle 19:00;
• nel caso di pazienti non autosufficienti o di pazienti
minorenni è ammessa la presenza continua di una persona
(quest’ultima dovrà essere preventivamente autorizzata
dal medico del reparto ed istruita sui possibili rischi connessi all’assistenza a malati sottoposti a terapie radiometaboliche);
• all’interno delle stanze di degenza è ammessa la presenza di
un solo familiare o accompagnatore per volta;
• i minori di 18 anni e le donne in stato di gravidanza
non possono accedere alle camere di Degenza Radiometabolica.

pazienti
ricoverati
in Degenza
Ordinaria
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Durante il ricovero del paziente presso il reparto di Medicina
Radiometabolica, i medici del reparto ricevono i familiari tutti i
giorni dalle 12:00 alle 13:00. Se si è impossibilitati ad essere
presenti in quell’orario è possibile lasciare un messaggio in
guardiola infermieri per essere richiamati.
Dimissioni
Le modalità di dimissione sono comunicate al paziente il
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giorno precedente la stessa. All’atto della dimissione viene
predisposta una relazione dettagliata (lettera di dimissione) che il paziente dovrà consegnare al proprio Medico
di Medicina Generale unitamente alla documentazione eventualmente consegnata al momento del ricovero. Insieme alla
lettera di dimissione, dopo averne illustrato contenuti e raccomandazioni, il medico IRST consegnerà una scheda
informativa con le norme che ogni paziente sottoposto
a una terapia con sostanze radioattive deve osservare
per alcuni giorni. Qualora le condizioni cliniche del paziente
lo richiedano è possibile attivare attraverso il medico IRST la
prosecuzione della terapia in regime di Day-Hospital oppure programmare il trasferimento in Hospice oppure richiedere
un percorso di continuità assistenziale comunicando al
servizio interessato la volontà della dimissione a domicilio. In
questo caso, dopo la dimissione del paziente, sarà possibile
contattare il Medico di Medicina Generale perchè attivi l'Assistenza Domiciliare Oncologica o Integrata, presso il domicilio.
Al momento della dimissione, su richiesta, può essere rilasciata una certificazione del ricovero.
Diritto all’informazione
Al paziente e ai familiari da lui indicati, è garantita la massima informazione circa il percorso e lo sviluppo della
cura cui è sottoposto.
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Camere
Le camere, a due posti letto, sono tutte dotate di bagno autonomo e arredate in stile moderno con l’intento di rendere la
permanenza all’interno dell’Istituto il più confortevole
possibile. Ciascun paziente ha a disposizione un armadio
con chiusura a chiave nel quale riporre i propri effetti personali. È comunque consigliabile non portare con sé grosse
somme di denaro e oggetti preziosi. Le stanze sono dotate
di impianto di climatizzazione per garantire idonee condizioni
microclimatiche. Le finestre devono rimanere sempre chiuse,
salvo diverse disposizioni da parte del personale sanitario, al
fine di evitare disfunzioni dell’impianto stesso. Ogni posto letto è dotato di monitor multimediale.
Monitor multimediale
Il monitor multimediale può funzionare da televisore e da telefono, e consente di navigare in internet, di vedere film, ascoltare audiolibri o musica. La tessera ricaricabile media-web
necessaria al funzionamento del monitor può essere richiesta
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all’Accettazione Amministrativa dietro cauzione che verrà restituita al momento della dimissione.
Ristorazione
Per il paziente i pasti sono serviti ai seguenti orari:
• colazione alle ore 7:30
• pranzo alle ore 12:30
• cena alle ore 18:30
Il paziente può scegliere tra diverse proposte di menù. A metà
pomeriggio è servito uno spuntino a base di bevande calde
e biscotti. Per gli accompagnatori e visitatori è a disposizione la mensa self-service (al piano -1), aperta dal lunedì
al venerdì dalle 12:45 alle 15:00. Per accedervi è necessario
acquistare un buono pasto in vendita presso l’Accettazione
Amministrativa (piano 0). I pazienti ricoverati non possono accedere alla mensa dell’Istituto.
Sala di aspetto
Al secondo piano (piano 2) della struttura è presente un soggiorno/sala di attesa per pazienti e visitatori.
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DOCUMENTAZIONI
CLINICHE

COME RICHIEDERE CERTIFICAZIONI
E COPIA DI DOCUMENTAZIONE CLINICA
SEDE MELDOLA E FORLÌ
Documentazioni Cliniche
Per ottenere certificazioni o copia di documentazione clinica è necessario
inviare una richiesta tramite fax o e-mail oppure recarsi personalmente all’Accettazione Amministrativa che si trova al piano rialzato (piano 0) dell’IRST ed è aperta
dal lunedì al venerdì dalle 7:00 alle 19:00 e il sabato dalle 8:00 alle 12:00. É sempre
necessario allegare alla richiesta documento di identità del richiedente.
Nel caso in cui la richiesta non fosse fatta dal paziente ma altra persona di fiducia
questi dovrà fornire una delega firmata del paziente con fotocopia di documento
di identità del delegato e del delegante.
Accettazione Amministrativa
Tel. 0543 739100
Fax 0543 739151
e-mail: accettazione.amministrativa@irst.emr.it
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È possibile richiedere:
• Copia di referti di esami diagnostici;
• certificati di ricovero;
• relazioni cliniche;
• documentazione per ottenere rimborsi chilometrici e assicurativi;
• rinnovo di piano terapeutico (consegnando copia del precedente piano terapeutico 10 giorni prima della scadenza).
I documenti saranno disponibili entro 7 giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta.
Giustificativi assenze
È inoltre possibile richiedere la certificazione giustificativa di assenza dal lavoro per il paziente e per l’accompagnatore; la richiesta va fatta personalmente alle
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Accettazioni dei diversi servizi presso la sede di Meldola o all’Accettazione del Day
Hospital oncologico sede di Forlì prima dell’uscita dalla struttura. La certificazione viene rilasciata al momento della richiesta.
Documentazioni radiologiche
Per ottenere duplicati di immagini radiologiche, CD e/o lastre, è possibile
inviare una richiesta tramite fax o e-mail oppure recarsi personalmente all’Accettazione Radiologia che si trova al piano rialzato (piano 0) dell’IRST ed è aperta dal
lunedì al venerdì dalle 7:45 alle 19:00. É sempre necessario allegare alla richiesta
un documento di identità del richiedente. Nel caso in cui la richiesta non fosse fatta
dal paziente ma altra persona di fiducia questa dovrà fornire una delega firmata del
paziente con fotocopia di documento di identità del delegato e del delegante.
Accettazione Radiologia
Tel. 0543 739100
Fax 0543 739161
e-mail: radiologia@irst.emr.it
Il costo di ogni singolo CD attualmente è di euro 6.50 e sarà disponibile entro 7
giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta.
Per ottenere duplicati di CD di Tomoscintigrafia globale (PET) è possibile inviare una richiesta tramite fax o e-mail oppure recarsi personalmente all’Accettazione Medicina Nucleare che si trova al secondo piano (piano 2) della Palazzina della Radiofarmacia IRST ed è aperta dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle
19:00. É sempre necessario allegare alla richiesta un documento di identità del
richiedente. Nel caso in cui la richiesta non fosse fatta dal paziente ma altra persona
di fiducia questa dovrà fornire una delega firmata del paziente con fotocopia di documento di identità del delegato e del delegante.
Accettazione Medicina Nucleare
Tel. 0543 739332
Fax 0543 739335
e-mail: accettazione.diagnosticamednuc@irst.emr.it
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Il costo di ogni singolo CD attualmente è di euro 6,50 e sarà disponibile entro 7
giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta.
Cartella clinica
Per ottenere copia della cartella clinica è possibile inviare una richiesta scritta
tramite fax o e-mail oppure recarsi personalmente all’Accettazione Amministrativa che si trova al piano rialzato (piano 0) dell’IRST ed è aperta dal lunedì al venerdì
dalle 7:00 alle 19:00 e il sabato dalle 8:00 alle 12:00. É sempre necessario allegare
alla richiesta un documento di identità del richiedente. Nel caso in cui la richiesta
non fosse fatta dal paziente ma altra persona di fiducia questa dovrà fornire una
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delega firmata del paziente con fotocopia di documento di identità del delegato
e del delegante. In caso di paziente deceduto è necessario fornire dichiarazione
sostitutiva dell’atto di notorietà.
Accettazione Amministrativa
Tel. 0543 739100
Fax 0543 739151
e-mail: accettazione.amministrativa@irst.emr.it
Il costo di ogni singola copia della cartella è di euro 13 e sarà disponibile entro 20
giorni lavorativi dalla richiesta.

COME RICHIEDERE CERTIFICAZIONI E COPIA DI
DOCUMENTAZIONE CLINICA ONCOEMATOLOGIA
SEDE CESENA
Documentazioni cliniche
Per ottenere certificazioni o copia di documentazione clinica è necessario inviare una richiesta tramite fax o e-mail oppure recarsi personalmente all’Accettazione Servizio di Oncoematologia IRST Cesena che si trova al secondo piano
dell’Ospedale "Bufalini" (scala A) ed è aperta dal lunedì al venerdì dalle 7:30
alle 19:00 tranne il martedì dalle 7:30 alle 14:30. É sempre necessario allegare alla
richiesta documento di identità del richiedente. Nel caso in cui la richiesta non fosse
fatta dal paziente ma altra persona di fiducia questa dovrà fornire una delega firmata
del paziente con fotocopia di documento di identità del delegato e del delegante.
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Tel. 0547 352636
Fax 0547 352592
e-mail: accettazione.oncoematologiacesena@irst.emr.it
È possibile richiedere:
• copia di referti di esami diagnostici;
• certificati di ricovero;
• relazioni cliniche;
• documentazioni per ottenere rimborsi chilometrici e assicurativi;
• rinnovo di piano terapeutico (consegnando copia del precedente piano terapeutico 10 giorni prima della scadenza);
• rimborso trasporto per Radioterapia (effettuata fuori AUSL della Romagna-Cesena).
I documenti saranno disponibili entro 7 giorni lavorativi dalla richiesta.
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Giustificativi assenze
È inoltre possibile richiedere la certificazione giustificativa di assenza dal lavoro per il paziente e per l’accompagnatore; la richiesta va fatta personalmente all’Accettazione dell’Oncoematologia sede di Cesena prima dell’uscita dalla struttura. La certificazione viene rilasciata al momento della richiesta.

COME RICHIEDERE CERTIFICAZIONI E COPIA
DI DOCUMENTAZIONE CLINICA PRESSO RADIOTERAPIA
SEDE RAVENNA
Documentazioni cliniche
Per ottenere certificazioni o copia di documentazione clinica è necessario
inviare una richiesta tramite fax o e-mail oppure recarsi personalmente all’Accettazione della Radioterapia sede di Ravenna che si trova al piano terra dell’Ospedale "Santa Maria delle Croci" ed è aperta il lunedì al venerdì dalle 8:00 alle
16:00. É sempre necessario allegare alla richiesta documento di identità del richiedente. Nel caso in cui la richiesta fosse fatta da un delegato questi dovrà fornire una
delega firmata dal paziente con fotocopia di documento di identità del delegato e
del delegante.
Tel. 0543 739100
Fax 0544 285358
e-mail: radioterapia.ravenna@irst.emr.it
È possibile richiedere:

• copia di referti;
• copia di piano terapeutico;
• documentazione per rimborsi chilometrici e assicurativi.
I documenti saranno disponibili entro 7 giorni lavorativi dalla richiesta.
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Giustificativi assenze
È inoltre possibile richiedere la certificazione giustificativa di assenza dal lavoro per il paziente e per l’accompagnatore; la richiesta va fatta personalmente all’Accettazione della Radioterapia sede di Ravenna prima dell’uscita dalla struttura.
La certificazione viene rilasciata al momento della richiesta.
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PER I PAZIENTI
E I LORO FAMILIARI

Accoglienza
All’ingresso IRST Meldola, presso l'Oncoematologia IRST Cesena e la Prevenzione Oncologica di Forlì sono presenti punti accoglienza nei quali i volontari del
“Progetto Virgilio” offrono non solo informazioni sulle strutture e le attività
svolte ma accompagnano gli utenti ai servizi e alle Unità Operative a cui
devono accedere. Il progetto nasce grazie alla collaborazione di tre associazioni di
volontariato operanti in campo oncologico: Associazione Italiana contro le Leucemie
(AIL) Forlì-Cesena, Istituto Oncologico Romagnolo (IOR) e Lega Italiana per la Lotta
contro i Tumori (LILT) Forlì-Cesena.
Servizio di Psico-oncologia
Per i pazienti e loro familiari è disponibile, nelle sedi IRST di Meldola, Forlì e Cesena oltre all'Hospice di Forlimpopoli e Dovadola, un servizio di consulenza e di
supporto psicologico. Per accedervi è necessario fare richiesta ad un medico
dell'Istituto.
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Servizio di mediazione linguistica e culturale
Per i pazienti stranieri che hanno difficoltà ad esprimersi con la lingua italiana, IRST
mette a disposizione un servizio che può aiutare a superare gli ostacoli di
natura linguistica e culturale facilitando la comunicazione durante le visite e i
colloqui con i medici. È possibile richiedere l’attivazione del servizio di mediazione
culturale ai medici, ai coordinatori infermieristici o all’Ufficio Relazioni con il Pubblico
(URP) IRST.
Assistenza e compagnia
Volontari IOR (Istituto Oncologico Romagnolo) sono presenti presso il reparto
di Degenza Oncologica IRST Meldola per offrire compagnia, assistenza,
informazioni, aiuto e ascolto ai pazienti e loro familiari.
Servizio navetta
Il servizio offre il trasporto gratuito per pazienti e loro familiari, sia da e per la
sede IRST di Meldola sia da e per il DH Oncologico IRST Forlì. È obbligatorio prenotare almeno tre giorni prima del viaggio. Per informazioni sulle modalità di utilizzo
e prenotazioni è possibile contattare il numero 333 1260491 dal lunedì al venerdì,
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dalle 9:00 alle 17:00 o inviando una e-mail all’indirizzo urp@irst.emr.it.
Angolo dell’Armonia
L’IRST mette a disposizione dei pazienti la possibilità di curare il proprio aspetto
esteriore grazie a trattamenti quali manicure, pedicure, acconciature, taglio barba,
trucco e consulenza estetica, nonché massaggi a mani e piedi. Il servizio si svolge
tutti i lunedì, dalle 15:30 alle 19:30 grazie a volontari professionisti, previo appuntamento, in un locale attrezzato dell'IRST Meldola, situato al primo piano (piano
1) oppure, qualora necessario, nella camera del paziente. Chi desiderasse ulteriori
informazioni può contattare l’Ufficio Relazioni col Pubblico (URP) IRST.
Laboratorio di scrittura espressiva
Per i pazienti ricoverati e non IRST offre la possibilità di partecipare a un laboratorio di scrittura espressiva, uno spazio in cui ciascuno può “prendersi cura di sé” e
dedicarsi una pausa sperimentando una scrittura libera, vicina al sentire di ciascuno.
Il lavoro si svolge in gruppo ed è guidato da una conduttrice. Non è richiesta alcuna
particolare abilità di scrittura. Per informazioni è possibile contattare l’Ufficio Relazioni col Pubblico (URP) IRST.
Librerie a libero accesso
Nella sala d’aspetto del reparto di Degenza, dei Day Hospital (Forlì e Meldola) e
della Radioterapia IRST Meldola sono presenti punti di lettura per pazienti, accompagnatori e visitatori. I testi possono essere consultati e letti liberamente.
Durante il ricovero in Degenza o la terapia in Day Hospital per i pazienti c'è la possibilità di ascoltare audiolibri tramite il monitor multimediale o con lettore CD.
Rete Wi-Fi
Presso l’Istituto, per pazienti e familiari, è attiva una rete Wi-Fi per l’accesso a internet. Per utilizzare la rete è necessario rivolgersi all’Accettazione Amministrativa.

Tutti i servizi sono gratuiti.
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SERVIZI
PER UTENTI

Per rispondere alle esigenze di pazienti,
familiari e visitatori, all’interno dell’Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio
e la Cura dei Tumori sono presenti numerosi servizi che rendono più funzionale e confortevole il soggiorno.
Bancomat
All’ingresso, al piano terra (piano 0)
dell’Istituto, si trova uno sportello Bancomat per prelevare denaro e/o svolgere
alcune funzioni bancarie.
Bar e giornali
Il bar è situato al piano terra ed è aperto
dal lunedì al venerdì dalle 6:00 alle 20:00
e il sabato dalle 7:00 alle 14:00. Oltre a
offrire piccola ristorazione e bevande, al
suo interno è presente uno spazio destinato alla vendita di quotidiani e riviste,
articoli da regalo e per la persona.
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Distributori di snack e bevande
Nei diversi piani sono in funzione distributori automatici di caffè, acqua, bevande calde e refrigerate, vari alimenti confezionati e freschi.
Mensa
Accompagnatori e visitatori possono
usufruire del servizio Mensa self-service.
Il servizio si trova al piano -1 ed è aperto dal lunedì al venerdì dalle 12:45
alle 15:00. Per accedervi è necessario
acquistare un buono pasto in vendita
presso l’Accettazione Amministrativa

(piano 0). Il buono consente la consumazione di un pasto completo di primo,
secondo, contorno, frutta, pane e acqua.
Spazio multireligioso
Lo spazio multireligioso si trova al piano
terra ed è in grado di offrire il raccoglimento spirituale ai fedeli di diversi culti.
La funzione religiosa della Santa Messa
con rito cattolico viene celebrata tutte le
domeniche alle 15:00. Per visite a pazienti degenti che ne facciano richiesta
è disponibile un sacerdote di fede cattolica. Ogni informazione può essere reperita direttamente presso lo Spazio o dal
personale infermieristico della Degenza.
Parcheggio e sosta veicoli
L'Istituto dispone di un parcheggio interno e di un parcheggio pubblico
esterno; coloro che sono provvisti di
speciale contrassegno per disabili
possono trovare spazi dedicati di fronte
all'entrata principale o nel piazzale prima
della sbarra. È possibile utilizzare la rampa di accesso a lato dell'ingresso principale per poter scendere, richiedere
una sedia a rotelle e/o l'aiuto di un'operatore qualificato. Nel piazzale antistante
l'Istituto si trovano posti riservati per la
sosta con caravan o camper (è possibile chiedere all'Accettazione Amministrativa IRST il rilascio del permesso per
parcheggiare in quella zona).
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ATTIVITÀ DI RICERCA:
GLI STUDI CLINICI
NUOVE OPPORTUNITÀ
TERAPEUTICHE
In Oncologia la Ricerca Clinica è parte integrante dell’assistenza; i centri che sono
coinvolti negli studi su nuovi farmaci o nuove strategie terapeutiche sono
anche quelli che erogano la migliore assistenza. I progressi nella conoscenza
dei meccanismi biologici e la disponibilità di nuove molecole confermano ogni giorno di più la convinzione che tra i compiti dell'IRST ci sia rendere possibile ai pazienti
di partecipare ad uno studio clinico.
Che cos’è uno studio clinico?
Uno studio clinico può essere definito come una ricerca condotta su individui
per ottenere una migliore comprensione delle cause, dell’evoluzione e
delle modalità di trattamento di una malattia con l’obiettivo finale di migliorare
quantità e qualità della vita delle persone partecipanti allo studio e della popolazione
in generale. Gli studi clinici si propongono obiettivi diversi che vanno dalla prevenzione, alla diagnosi, alla terapia. In IRST sono attivi studi particolarmente innovativi
con lo scopo di identificare se e in che modo nuovi farmaci, nuove procedure chirurgiche, radioterapiche o di combinazione di più modalità terapeutiche, possano
essere utilizzate per rendere più efficace il trattamento dei tumori. Gli studi clinici
hanno consentito di compiere progressi importanti nello sviluppo di nuove
terapie per la cura dei tumori.
È importante sapere che, per una ricerca, lo studio clinico costituisce l’ultima tappa
di un lungo percorso – soprattutto per quella impegnata su nuovi farmaci – che ha
inizio con gli esperimenti in laboratorio. Solo se tutte le fasi precliniche dello
sviluppo di una nuova molecola hanno mostrato risultati positivi, è possibile intraprendere la ricerca sull’uomo. Le sperimentazioni cliniche sono
sottoposte a norme ben precise per quanto riguarda la tutela dei dati personali e
il rispetto dei diritti umani. Devono inoltre essere condotte secondo la normativa
vigente che prevede, tra l’altro, l’osservanza delle Regole di Buona Pratica Clinica (Good Clinical Practice) ormai riconosciute a livello internazionale quali requisiti
minimi per una corretta conduzione di studi clinici.
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Cosa significa partecipare ad uno studio clinico?
Il paziente al quale viene offerta la partecipazione ad uno studio clinico e che sceglie
di aderire sarà sottoposto ad una serie di controlli molto rigorosi. Alla persona
verrà richiesto di collaborare attivamente allo studio, ad esempio tenendo una sorta
di diario oppure rispondendo a questionari che descrivono il suo stato di salute.
Ogni studio clinico prevede un protocollo che spiega i criteri di inclusione e
le modalità di svolgimento dello stesso. In IRST, per garantirne la rilevanza clinica e
la corretta metodologia scientifica al fine di tutelare la sicurezza dei pazienti che ne
faranno parte, ogni protocollo clinico deve essere valutato ed approvato dal Comitato Medico Scientifico IRST e poi, come richiesto dalla normativa, dal Comitato Etico. Il Comitato Etico ha il compito di esprimere una valutazione scientifica,
metodologica, etica ed in particolare deve accertarsi che lo studio non esponga i
pazienti a rischi inaccettabili.
Quali vantaggi nel partecipare ad uno studio clinico?
Il paziente che prende parte ad uno studio clinico ha la possibilità di essere sottoposto ad un nuovo trattamento. Nessuno può garantire che questo produrrà buoni
risultati e non avrà effetti collaterali peggiori di quelli che accompagnano il farmaco
convenzionale. Tuttavia, se il nuovo trattamento si dimostra efficace o più efficace
rispetto al convenzionale, i pazienti ammessi allo studio possono essere tra i primi
a trarne beneficio. Inoltre il paziente ha la possibilità di aiutare altri malati e di
contribuire al progresso della medicina nella lotta contro i tumori.
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Quale informazione al paziente?
La decisione di aderire ad uno studio clinico proposto dal medico spetta
solo al paziente in quanto deve essere considerato come una delle possibili opzioni terapeutiche. Il medico che ha in carico il paziente avrà il dovere di informare,
ascoltare e rispondere a tutte le domande che il paziente non deve esitare a porre.
Il paziente ha il diritto e il dovere di conoscere tutte le informazioni disponibili, compresi i potenziali benefici e i rischi. Le informazioni più importanti
dovranno essere scritte e consegnate al paziente nel modulo di informazione che è
specifico per ogni studio; il paziente che accetta di partecipare allo studio dovrà firmare un apposito consenso informato ed ha comunque il diritto di abbandonare lo studio in qualunque momento e la sicurezza di ricevere la miglior
terapia disponibile.
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Che cos’è il consenso informato?
Il consenso informato è l’espressione dell’accettazione volontaria (o del
rifiuto) da parte dell’interessato a un trattamento proposto dal medico. In
conformità con quanto previsto dalla Costituzione (Art. 13 e 3, comma 2) tutti i trattamenti medici sono volontari. Fanno eccezione gli interventi previsti per legge, quando
ricorrano gli estremi di necessità e quando il paziente non possa prestare il necessario consenso a causa di sue particolari condizioni soggettive. Il consenso è valido
solo se il paziente riceve da parte del medico un'informazione completa,
professionale e dettagliata. Il paziente deve essere messo in condizione di capire
e quindi di accettare o rifiutare un trattamento. Compito del medico è anche quello di
accertarsi di essere stato capito dal paziente.
Quando è richiesto il consenso informato?
Il consenso viene richiesto prima dell’esecuzione del trattamento proposto.
A chi spetta acquisire il consenso?
Il consenso del paziente viene acquisito dal medico.
Chi acconsente?
Il consenso deve essere rilasciato dal diretto interessato. Si tratta di una manifestazione di volontà personale, che in situazioni normali non può essere delegata ad altri. La
persona alla quale viene richiesto deve avere capacità di intendere e di volere. In caso
contrario, il consenso viene richiesto al rappresentante legale (tutore o curatore). Nel
caso di un minorenne, il consenso è rilasciato da chi ne esercita la potestà (genitori o
tutore legalmente designato).
Il consenso informato scritto
Il paziente deve dichiarare di avere ricevuto le dovute informazioni e di acconsentire
alla specifica prestazione sanitaria. Il documento deve essere sottoscritto sia dal medico sia dal paziente.
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Cos’è il Registro Studi Clinici?
Il Registro degli Studi Clinici dell'IRST include tutti gli studi clinici di cui l'Istituto è promotore o centro partecipante. Il Registro è di libero accesso e rappresenta un’importante fonte di aggiornamento per medici, pazienti e cittadini, sulle
più innovative opportunità terapeutiche e linee di ricerca condivise dalla comunità
scientifica, attualmente attive presso l’IRST. È possibile consultare il Registro
Studi Clinici sul sito www.irst.emr.it.
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COMITATO ETICO IRST IRCCS E AREA VASTA ROMAGNA
(CEIIAV)
Il Comitato Etico IRST IRCCS e Area Vasta Romagna (CE IRST IRCCS-AVR) è
un organismo indipendente, istituito nell’aprile del 2007 dalla Direzione Generale
dell’Azienda Usl di Ravenna AUSL della Romagna, che ha unificato i precedenti
Comitati Etici delle singole Aziende Usl di Cesena, Forlì, Ravenna e Rimini. Ha sede
operativa a Meldola dal 2010 ed è stato rinnovato nel luglio 2013 ai sensi del DM
08/02/2013.
È composto da 22 membri (di cui uno con funzioni di presidente), tutti esperti nel
campo della sperimentazione clinica e in gran parte senza alcuna relazione di dipendenza con le Aziende in cui si svolge la ricerca, a garanzia dell’indipendenza delle
proprie decisioni. Tra i membri sono presenti, oltre ai clinici e ad esperti di bioetica,
farmacologi, statistici, direttori sanitari, farmacisti, medici di medicina generale, infermieri e rappresentanti del volontariato e dell’associazionismo a tutela dei pazienti. Il
CEIIAV ha una Segreteria Tecnico-Scientifica – composta di farmacisti e laureati in
discipline amministrative tutti specificatamente formati in materia di sperimentazione
clinica – che opera in rete con le articolazioni presenti nell'Azienda USL della Romagna e garantisce il collegamento con i ricercatori presenti.
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Il CE IRST IRCCS-AVR, su mandato delle Direzioni Generali delle Aziende Sanitarie
di AVR e dell’IRST, ha la responsabilità di garantire la tutela dei diritti, della
sicurezza e del benessere delle persone che partecipano a una qualsiasi
sperimentazione clinica si svolga presso una qualsivoglia sede di ricerca dell’Area Vasta Romagna, sia pubblica sia privata autorizzata, in tutte le aree di ricerca,
fornendo di ciò pubblica garanzia. Il CE IRST IRCCS-AVR può inoltre svolgere una
funzione consultiva su questioni etiche che possano insorgere in relazione alle attività scientifiche ed assistenziali, nel campo e nell'area territoriale di pertinenza, allo
scopo di proteggere e promuovere i valori della persona umana. Per le sue decisioni
il Comitato Etico si ispira al rispetto della vita umana così come indicato nelle
Carte dei Diritti dell’Uomo, nei Codici della deontologia medica nazionale
e internazionale e in particolare nella revisione corrente delle Dichiarazione di
Helsinki e nella Convenzione di Oviedo, oltre che alle Raccomandazioni del
Comitato Nazionale di Bioetica.
La valutazione dei protocolli di ricerca clinica e farmacologica (e il loro successivo
monitoraggio), viene effettuata applicando in modo rigoroso la specifica normativa nazionale e internazionale che disciplina gli aspetti procedurali, metodologici e assicurativi nell’interesse dei diritti delle persone e della qualità della ricerca stessa, anche per una sua effettiva e successiva estensione nella pratica clinica
a beneficio di un numero più elevato possibile di persone. Il parere del Comitato
Etico è unico e vincolante per la realizzazione di ogni sperimentazione
sull’uomo.
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L’IRST pone la centralità della persona malata tra i caratteri principali della
sua missione. Un obiettivo declinato non solo con l’offerta delle cure e dell’assistenza migliori ma anche attraverso:
• l’informazione chiara, corretta e costante sullo stato di salute, sulle terapie proposte perché l’utente deve essere in grado di decidere consapevolmente della propria salute e qualità di vita;
• il rispetto della persona ovvero l’impegno costante al soddisfacimento dei bisogni di ogni utente, all’attenzione alle sue abitudini di vita, ritmi e sfera privata, alla
riduzione al minimo dei tempi di attesa;
• il coinvolgimento del paziente grazie a precise pratiche d’ascolto e valutazione
dei servizi offerti;
• l’importanza assegnata al rapporto umano tra paziente ed operatori IRST, qualsiasi titolo o ruolo essi ricoprano; tutti gli operatori sono tenuti ad essere imparziali e
ad impegnarsi a realizzare un ambiente ospitale e familiare.

Diritti…
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La persona malata ha il diritto di:
• essere assistita e curata con premura ed attenzione, nel rispetto della dignità umana e delle proprie convinzioni;
• ricevere le migliori cure possibili;
• ottenere dalla struttura sanitaria informazioni relative alle prestazioni erogate,
alle modalità di accesso ed alle relative competenze nonché la possibilità d’identificare immediatamente gli operatori;
• ottenere dal sanitario che lo cura informazioni complete e comprensibili in merito alla diagnosi, alla terapia e alla relativa prognosi;
• ricevere tutte le notizie che gli permettano di esprimere un consenso effettivamente informato prima di essere sottoposto a terapie o esami diagnostici;
• essere informato sulla possibilità d’indagini e trattamenti alternativi, anche
se eseguibili in altre strutture;
• avere certezza che i dati relativi alla propria malattia ed ogni altra circostanza che
lo riguardi siano strettamente riservati, conservati e gestiti secondo la normativa
vigente;
• proporre reclami che debbono essere sollecitamente esaminati, ed essere tempestivamente informato sull’esito degli stessi.

IMPEGNI DELL’IRST, DIRITTI E DOVERI DEGLI UTENTI PER LA QUALITÀ DEI SERVIZI

3
... e doveri dei cittadini che accedono all’IRST
La diretta partecipazione all’adempimento di alcuni doveri è la base per usufruire
pienamente dei propri diritti. L’impegno personale nel prestare attenzione ai
propri doveri non è solo una forma di rispetto verso la comunità, ma anche
il primo fondamento per migliorare la qualità dei servizi di cui si usufruisce.
Il cittadino che accede all’IRST ha il dovere di:
• collaborare con il personale sanitario e amministrativo;
• mantenere un comportamento corretto, educato e consono all’ambiente, rispettandone anche le attrezzature e gli arredi;
• informarsi preventivamente, ogni volta che sia possibile, riguardo alle prestazioni, alle modalità di accesso ai servizi e agli strumenti a tutela dei propri diritti
forniti dall’Istituto;
• informare tempestivamente il personale sulla propria intenzione di rinunciare a cure e di disdire prestazioni sanitarie programmate affinché possano essere evitati sprechi di tempo e di risorse;
• rispettare il regolamento sulle visite (orario e numero di persone) ai pazienti
ricoverati al fine di permettere lo svolgimento della normale attività e favorire il riposo
e la quiete per tutti i malati.
Questa carta dei Servizi è stata realizzata con il preciso intento di essere, per tutti
gli utenti dell’IRST, non solo una “guida ai servizi” con la funzione di fornire tutte le informazioni utili per orientarsi nell’accesso ai vari servizi offerti, ma
come un vero e proprio “patto con i cittadini” attraverso la chiara esplicitazione
da parte dell’IRST degli impegni assunti nei confronti della propria utenza.

LA TUTELA DELLA PRIVACY
l'Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e la Cura dei Tumori tratta i dati personali
e/o sensibili in accordo con quanto previsto dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e nel rigoroso rispetto dei principi di liceità,
necessità ed indispensabilità per finalità di ricerca, prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione nonché di tutela della salute e della incolumità fisica e psichica dei propri pazienti. A
queste finalità, inoltre, si affiancano trattamenti di natura puramente amministrativo-contabile sempre nel rigoroso rispetto dei principi sopraesposti. I dati personali e/o sensibili
raccolti vengono trattati con l’ausilio di mezzi informatici e/o cartacei e sono accessibili
esclusivamente al personale appositamente incaricato al trattamento secondo
modalità idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza. Il consenso generale
al trattamento dei dati personali e/o sensibili, seppur facoltativo, è necessario ai
fini di una definizione esaustiva della storia clinica del paziente con unico scopo
quello di offrirgli un migliore processo di cura; un eventuale rifiuto da parte dell’interessato comporta quindi l’impossibilità di accedere, in momenti successivi, ad informazioni
cliniche collegate alle prestazioni sanitarie erogate dall’IRST.
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IMPEGNI

Come sono stati formulati gli impegni?
Per prima cosa l’IRST ha individuato i fattori qualitativi che
ritiene importanti per i propri utenti e per ognuno di questi ha
individuato uno o più indicatori a cui ha associato lo standard
che si impegna a garantire. Conoscendo questi standard
ogni utente è informato del livello di qualità che IRST
si impegna a rispettare e dei programmi e progetti che
I’Istituto ha messo in atto, alcuni dei quali, come si vede
dalla descrizione che segue, strettamente collegati agli impegni assunti.

Fattore qualitativo Accessibilità dell’Istituto
Indicatori • Assenza di barriere architettoniche in ogni sede o struttura
IRST.
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Standard/ • La progettazione e la realizzazione di qualsiasi nuovo edifiImpegni assunti cio dovrà avvenire nel pieno rispetto della normativa sull’abbattimento delle barriere architettoniche.

Fattore qualitativo Comfort alberghiero
Indicatori Numero degli utenti che si dichiarano molto soddisfatti del
comfort alberghiero (pulizia dei locali, comodità degli arredi,
qualità dei pasti).
Standard/ • La percentuale dei pazienti che si dichiara molto soddisfatta
Impegni assunti del comfort alberghiero deve essere almeno dell’80%.
Rilevazione effettuata attraverso l'indagine sulla soddisfazione
dell'utenza "Insieme per migliorare".
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Accoglienza degli utenti
L’accoglienza non è una fase isolata, ma parte di un processo
più ampio durante il quale si realizza il primo scambio tra utente e struttura, una conoscenza reciproca in cui si mettono in
gioco prevalentemente aspetti emotivi; un momento che deve
essere caratterizzato da un elevato grado di cordialità e calore
umano tali da consentire all’utente di sperimentare un’esperienza positiva.

Fattore
qualitativo

• Numero degli utenti che si dichiarano molto soddisfatti della Indicatori
gentilezza e della disponibilità degli operatori e dell’utilità delle
informazioni ricevute.
• La percentuale degli utenti che si dichiara molto soddisfatta Standard/
della gentilezza e della disponibilità degli operatori (volontari, Impegni assunti
personale amministrativo e sanitario) e dell’utilità delle informazioni ricevute deve essere almeno il 70%.
Rilevazione effettuata attraverso l'indagine sulla soddisfazione
dell'utenza "Insieme per migliorare".
Progetto “Virgilio”
Programmi
Il Progetto, attivo nelle sedi IRST di Meldola, Forlì e Cesena,
ha l’obiettivo di seguire il paziente nel suo percorso di cura,
passo dopo passo, senza mai trascurare quanto un semplice
sorriso di benvenuto o la possibilità di trovare risposte rapide
possano esser importanti per il benessere della persona malata. Dal nome dello scrittore latino Virgilio, “chiamato” da Dante
nella sua Divina Commedia per fargli da guida attraverso “il
regno misterioso”, il servizio si propone di ricevere, accompagnare e fornire informazioni di base a tutti gli utenti e visitatori
dell'Istituto. Chi entra nelle strutture IRST è accolto dai camici
bianchi e blu dei volontari del “Virgilio”, persone appartenenti alle associazioni di volontariato AIL (Associazione Italiana
contro le Leucemie i Linfomi e il Mieloma) Forlì-Cesena, IOR
(Istituto Oncologico Romagnolo) e LILT (Lega Italiana per la
Lotta contro i Tumori) Forlì-Cesena, adeguatamente selezionate e formate, sempre pronte e disponibili a offrire aiuto agli
utenti per orientarsi, trovare i professionisti, le Unità Operative
e i Servizi.
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Fattore qualitativo Chiarezza delle informazioni date ai pazienti
Indicatori • Numero dei pazienti che si dichiarano molto soddisfatti della
chiarezza delle informazioni ricevute.
Standard/ • La percentuale dei pazienti che si dichiara molto soddisfatta
Impegni assunti della chiarezza delle informazioni ricevute deve essere almeno
il 70%. Rilevazione effettuata attraverso l'indagine sulla soddisfazione dell'utenza "Insieme per migliorare".
Progetti Progetto “Health Literacy” (semplificazione del linguaggio sanitario)
Per favorire la comprensibilità e la chiarezza del linguaggio,
scritto e parlato, sia nella relazione operatore sanitario-utente
sia nella realizzazione di materiale informativo, è stato avviato
un percorso formativo mirato a far acquisire a tutti gli operatori
IRST maggiori competenze comunicative per favorire la comprensione delle informazioni da parte dei pazienti. Inoltre, tutti
i materiali informativi rivolti agli utenti sono stati revisionati e
semplificati secondo i principi della Health Literacy.
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Progetto “Educazione Terapeutica del paziente oncologico sul buon uso dei farmaci”
Il progetto consiste nella realizzazione di incontri formativi per
pazienti che iniziano una terapia con farmaci oncologici e loro
caregivers (familiari o conoscenti che li assistono nel percorso
di cura) con l’obiettivo di favorire l’assunzione di un ruolo attivo dei pazienti nella gestione della malattia (empowerment).
Avere maggior consapevolezza degli effetti collaterali e delle
interazioni tra i farmaci oncologici e altri farmaci assunti a domicilio aiuta il paziente a completare il percorso di cura programmato ottenendo il massimo beneficio con i minori rischi
possibili.

Fattore qualitativo Rispetto dei tempi di attesa
Indicatori • Tempo massimo di attesa.
Standard/ • Rispetto dei tempi di attesa definiti per ogni tipo di patologia
Impegni assunti tumorale nel 90% dei casi.
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Tutela della privacy e della riservatezza

Fattore qualitativo

• Numero dei pazienti che si dichiarano molto soddisfatti del Indicatori
rispetto di privacy e riservatezza durante le visite mediche e
l’esecuzione di esami diagnostici.
• Numero dei pazienti che compilano il modulo in cui sono indicati i nominativi delle persone autorizzate a ricevere informazioni riguardanti il loro stato di salute, la malattia da cui sono
affetti e le cure a cui sono sottoposti.
• Numero dei pazienti che compilano il modulo riguardante il
consenso al trattamento dei dati personali.
• La percentuale dei pazienti che si dichiara molto soddisfatta Standard/
del rispetto di privacy e riservatezza deve essere almeno il 70%. Impegni assunti
Rilevazione effettuata attraverso l'indagine sulla soddisfazione
dell'utenza "Insieme per migliorare".
• Il modulo in cui sono indicate le persone autorizzate a ricevere informazioni sullo stato di salute, la malattia e le cure
e il consenso al trattamento dei propri dati personali devono
essere compilati dal 100% dei pazienti.
Controllo del dolore

Fattore qualitativo

• Esistenza in IRST di protocolli e/o procedure specifiche per Indicatori
la gestione del dolore nei pazienti oncologici.
• Piena applicazione della “Procedura operativa per la gestione del paziente con dolore” e del “Protocollo per la gestione
del dolore nei pazienti oncologici” attraverso i quali sono definite le attività da mettere in campo per la valutazione e la
gestione del dolore cronico oncologico e del dolore episodico intenso, in modo da uniformare i comportamenti di tutti gli
operatori sanitari nel gestire correttamente il sintomo dolore
riferito dai pazienti al fine di ottimizzarne il controllo.

119

Comitato per l’ospedale senza dolore (COSD)
Programmi
Il COSD, composto da diversi professionisti (medici, infermieri, farmacisti, referenti della qualità e della Direzione Sanitaria) è attivo in IRST dal 2013 e rappresenta un osservatorio
specifico del dolore. Si occupa di coordinare l’azione degli
operatori sanitari relativamente alla gestione del dolore, la formazione continua del personale medico e non medico, di promuovere gli interventi per assicurare la disponibilità di farmaci
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analgesici nelle varie Unità Operative dell’Istituto e i protocolli
di trattamento per le differenti tipologie di dolore.

Fattore qualitativo Sicurezza del paziente
La sicurezza del paziente: principio imprescindibile di qualunque atto sanitario.

Indicatori • Esistenza di procedure e/o protocolli per garantire la sicurezza dei pazienti e per la prevenzione del rischio clinico.
• Controllo delle infezioni correlate all’assistenza.
• Farmacovigilanza.
• Corretta identificazione del paziente.
Standard/ • Piena applicazione delle procedure riguardanti la gestione
Impegni assunti dei farmaci, l'approvvigionamento e la farmacovigilanza.
• Tasso di infezioni ospedaliere in linea con quello regionale.
• Piena applicazione delle prassi per la corretta identificazione del paziente.
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Programmi Piano della sicurezza del paziente e della prevenzione
del rischio clinico
Dal momento che in ogni organizzazione complessa l’errore e
la possibilità di “incidenti” non sono eliminabili, vengono utilizzati tutti gli interventi possibili perché siano, quanto meno,
controllabili. Il “Piano della sicurezza del paziente e della prevenzione del rischio clinico” adottato in IRST prevede un insieme di attività finalizzate al miglioramento continuo della qualità
dell’assistenza, che comprende la garanzia di livelli di sicurezza dei pazienti e delle cure sempre più elevati, ritenendo che:
• un’assistenza di buona qualità è un’assistenza sicura, efficace, orientata al paziente, tempestiva ed equa;
• un’assistenza sicura è quella che prima di tutto non nuoce al
paziente e non lo espone a rischi indebiti;
• un’assistenza efficace è caratterizzata da prestazioni erogate in coerenza delle prove scientifiche disponibili;
• un’assistenza è orientata al paziente se è rispettosa delle
sue preferenze, dei suoi bisogni, dei suoi valori;
• un’assistenza è tempestiva quando sono ridotte al minimo
le attese;
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• un’assistenza è efficiente quando è erogata senza alcuno
spreco di risorse;
• un’assistenza è equa quando è erogata allo stesso modo a
tutti coloro i quali ne hanno bisogno, senza differenze correlate allo stato socio-economico, alla collocazione territoriale
ed all’etnia.
Comitato per il controllo delle Infezioni Ospedaliere
(CIO)
Il CIO, composto da medici, farmacisti, infermieri e referenti
del servizio di prevenzione e protezione e della direzione sanitaria, è attivo in IRST dal 2011. Si occupa di definire azioni
di prevenzione e controllo delle infezioni ospedaliere, di verificarne l’efficacia e di favorire la diffusione di conoscenze e
di evidenze scientifiche promuovendo specifici programmi di
formazione per gli operatori addetti al controllo delle infezioni
all’interno dell’IRST.
Umanizzazione DELLE CURE

Fattore qualitativo

• Esistenza di progetti specifici per l’umanizzazione dell’Isti- Indicatori
tuto.
• Garantire la continuità dei progetti di umanizzazione avviati Standard/
per i quali vi sia stato un riscontro positivo.
Impegni assunti
“Sentieri di parole”
Progetti
È un laboratorio di scrittura espressiva che si svolge ogni settimana ed è rivolto a tutti i pazienti dell’Istituto. Non è richiesta alcuna particolare abilità di scrittura. Scopo del progetto
è quello di offrire ai pazienti un’occasione per manifestare se
stessi nella propria interezza, facendo emergere la propria personalità e le proprie emozioni. La scrittura espressiva, coinvolgendo l’attenzione, la fantasia e la sfera emotiva, favorisce il
rilassamento, l’equilibrio e il benessere delle persone.
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“Angolo dell’Armonia”
Il progetto nasce per offrire a tutti i pazienti la possibilità di
usufruire gratuitamente di semplici trattamenti estetici per il
proprio corpo, in modo da rendere più confortevole la loro permanenza presso l’Istituto durante le terapie e per affrontare
meglio il periodo della malattia e il cambiamento che il corpo
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può subire. Ogni lunedì, alcune parrucchiere ed estetiste del
territorio, mettono a disposizione la loro professionalità per
curare l’aspetto esteriore dei pazienti attraverso trattamenti
estetici come manicure, pedicure, acconciature, barba, massaggi mani e piedi e trucco. I pazienti coinvolti, per la maggior
parte donne, sono persone malate di tumore che si trovano in
differenti fasi della malattia. L’obiettivo del progetto è dedicare
ai pazienti un momento in cui “staccare” da una quotidianità
resa difficile dalla malattia con la convinzione che migliorare il
proprio aspetto esteriore possa essere d’aiuto anche psicologicamente.
“Librarsi”
Partendo dalla consapevolezza che la lettura, così come tutte
le altre attività creativo-culturali, aiutino a favorire il rilassamento, l’equilibrio e il benessere psico-fisico dei pazienti e di chi,
con loro, soffre una forte tensione emotiva, IRST, con la collaborazione di alcuni sponsor, ha messo a disposizione di tutti
gli utenti librerie con libri e audiolibri.

ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO ONCOLOGICO
AIL – Associazione Italiana contro le Leucemie linfomi e mieloma
Forlì-Cesena ONLUS
Via Balducci, 38 - 47121 Forlì (FC)
tel. 0543 782005 - 331 3280989
e-mail: info@ailforlicesena.it / www.ailforlicesena.it
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IOR – Associazione Volontari e Amici
dell’Istituto Oncologico Romagnolo
Corso Mazzini, 65 - 47121 Forlì (FC)
tel. 0543 35929 / fax 0543 21467
e-mail: info@ior-romagna.com / www.ior-romagna.it
LILT – Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori
sezione provinciale di Forlì-Cesena
Sede presso Unità Operativa di Prevenzione Oncologica
Ospedale “Morgagni-Pierantoni”, via Forlanini, 34 -47121 Forlì (FC)
tel. 0543 731882 - 345 0147634 / fax 0543 738685
e-mail: info@lilt.fc.it / www.lilt.fc.it
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4
UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO (URP)
L’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) riconosce e valorizza il diritto dei cittadini a essere informati, ascoltati e a ricevere una risposta chiara ed esauriente a dubbi e richieste, favorendo il loro ruolo attivo e la loro partecipazione alle scelte dell’IRST.
L'URP ha le seguenti funzioni:
• informare, accogliere e orientare l’utente: garantisce il diritto all’informazione
sui servizi, sulle prestazioni e le loro modalità di erogazione allo scopo di facilitare ed
agevolare l’accesso per gli utenti;
• gestire le segnalazioni (reclami, rilievi, elogi);
• monitorare il grado di soddisfazione degli utenti attraverso periodiche indagini.
Si trova al piano rialzato (piano 0) dell’IRST ed è aperto al pubblico dal lunedì
al venerdì dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 14:00 alle 16:00
• Tel. 0543 739247
• Fax 0543 739288
• e-mail: urp@irst.emr.it
Come inoltrare una segnalazione all’IRST?
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Compilando il modulo “Segnalazioni” che si trova in tutte le sale di attesa
dell’IRST, in portineria, nelle accettazioni e sul sito web www.irst.emr.it e inviandolo all’Ufficio Relazioni con il Pubblico attraverso una delle seguenti modalità:
• inserendo il modulo nelle apposite cassette collocate presso l’accettazione e in
tutte le sale di attesa dell’Istituito;
• consegnando il modulo di persona all’URP negli orari di apertura.
Portando una lettera all’URP negli orari di apertura o inviandola attraverso una
delle seguenti modalità:
• via posta ordinaria, all’indirizzo URP IRST - Via P. Maroncelli, 40 - 47014
Meldola (FC)
• via fax al numero 0543.739288
• via mail a urp@irst.emr.it
Presentandosi personalmente all’URP o telefonando negli orari di apertura.
Ogni segnalazione è bene accetta e viene attentamente approfondita. Tutte le informazioni raccolte dall’URP sono utilizzate per migliorare il servizio nel pieno rispetto
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delle norme sulla privacy.
In base alla “Procedura gestione delle segnalazioni”, dopo aver ricevuto
il reclamo, l’URP informa il responsabile del servizio interessato perché valuti la
segnalazione e predisponga una relazione sull’accaduto, sulla base della quale
verrà impostata la risposta che l’URP invierà all’utente entro 30 giorni dalla data
di ricevimento della segnalazione e in cui saranno indicate eventuali azioni che
IRST intende adottare o ha già adottato per evitare il ripetersi della situazione che
ha generato il reclamo.
Rilevazione della soddisfazione dell’utenza, progetto “Insieme per migliorare”
Il progetto nasce per rilevare la qualità percepita dagli utenti dell’IRST attraverso il
monitoraggio del loro grado di soddisfazione al fine di garantire un continuo miglioramento dei servizi offerti dall’Istituto. Il questionario utilizzato
per l’indagine è stato realizzato dopo un’attenta revisione della letteratura italiana
ed internazionale sul tema della qualità percepita in oncologia e poi ulteriormente
revisionato alla luce dei principi dell’Health Literacy.
L’indagine è svolta su un campione rappresentativo di pazienti ai quali viene chiesto
di compilare il questionario in forma anonima e di inserirlo autonomamente in apposite cassette poste all’interno dell’Istituto, in modo che nessun operatore possa
leggere o influenzare le risposte date. Periodicamente l’URP fornisce alle Direzioni e
ai Responsabili delle Unità Operative e dei Servizi IRST una restituzione dei risultati
ottenuti in modo da identificare gli aspetti più critici e promuovere eventuali azioni
di miglioramento.

Comitato Consultivo Misto (CCM)
I Comitati Consultivi Misti, istituiti nel 1994 dalla Regione Emilia-Romagna (Legge
Regionale n. 19), sono lo strumento organizzativo privilegiato per la rilevazione e il miglioramento della qualità dei servizi da parte dei cittadini.
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Il Comitato Consultivo Misto (CCM) IRST rappresenta la voce dei cittadini all’interno dell’ Istituto e lavora in stretta connessione con l’Ufficio Relazioni con il Pubblico.
È costituito da rappresentanti di associazioni di volontariato, rappresentati dell’IRST,
un rappresentante dei Medici di Medicina Generale e un rappresentante della Conferenza Sociale e Sanitaria Territoriale e si occupa di:
• assicurare i controlli di qualità dal lato della domanda, specie con riferimento ai percorsi di accesso ai servizi;
• promuovere l’utilizzo di indicatori di qualità dei servizi dal lato dell’utente,
IRST CARTA DEI SERVIZI

definiti a livello regionale;
• sperimentare indicatori di qualità dei servizi dal lato dell’utente, definiti a
livello d’Istituto, che tengano conto della specificità di un IRCCS;
• formulare proposte di miglioramento conseguenti l’analisi dei disservizi segnalati dagli utenti;
• collaborare con l’Istituto nel processo di miglioramento della qualità della
comunicazione con i cittadini.

Il Numero Verde 800 033033 fornisce informazioni molto dettagliate su tutti i servizi erogati dal Servizio Sanitario Regionale: in
particolare descrizione delle modalità e luogo di erogazione, gratuità
o eventuale compartecipazione alla spesa, modalità di prenotazione
o accesso diretto. Insomma, quanto serve per usufruirne.
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COME SOSTENERE
LE ATTIVITÀ
DELL'IRST IRCCS
Le modalità con cui è possibile fare una donazione in denaro all’IRST sono:

•

In contanti presentandosi presso l'URP
IRST (piano rialzato, IRST Meldola) dalle 9:00
alle 12:00 e dalle 14:00 alle 16:00. Non è
consentito versare importi pari o superiori a 1.000 euro (Circolare 2 del 16 gennaio
2012 del Dipartimento del Tesoro - Antiriciclaggio e normativa di riferimento). L’importo
versato in contante non è deducibile a
fini fiscali;

• Con assegno bancario non trasferibile
presentandosi presso l'URP IRST (piano rialzato IRST Meldola) dalle 9:00 alle 12:30 e dalle
14:00 alle 16:00. L’importo è deducibile a
fini fiscali;
• Tramite Bonifico Bancario, sul conto corrente dell’IRST IRCCS
IBAN: IT71 I060 1013 2001 0000 0006 553
CariRomagna Forlì-Sede
Le erogazioni liberali a sostegno delle
attività di ricerca degli IRCCS sono deducibili a fini fiscali (ai sensi dell’articolo 1
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comma 353 della legge 23/12/2005 n. 266
e dell’articolo 10 comma 1 lettera l-quarter
del TUIR, Risoluzione n. 87/E del 19/8/2011
Agenzia dell'Entrate). Nella causale del versamento è opportuno scrivere “Erogazione
liberale per la Ricerca IRST IRCCS”. Nel
caso si desideri ricevere ringraziamento per
l’avvenuta donazione, devono essere indicati
nome, cognome e indirizzo della persona/famiglia cui si desidera che l’Istituto invii la lettera
(questi dati possono essere inviati anche tramite fax allo 0543 739288 o via e-mail a urp@
irst.emr.it).
Se si desidera effettuare una donazione in memoria di una persona defunta tramite bonifico,
nella causale del versamento andrà riportato
“Offerta in memoria di (nome-cognome
defunto) da parte di (nome/i-cognome/i
donatore/i)”. Inoltre è necessario indicare nome, cognome e indirizzo della persona/
famiglia a cui si desidera che l’Istituto invii la
comunicazione dell’avvenuta donazione (questi
ulteriori dati possono essere inviati tramite fax
allo 0543 739288 oppure via e-mail a: urp@
irst.emr.it).
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Sostenere la ricerca contro i tumori
è facile e non ti costa nulla

Destina il tuo 5X1000 all’IRST
Scrivi nel riquadro destinato al 5X1000
“Finanziamento della Ricerca Sanitaria”
del modello 730 o CUD o UNICO
il codice fiscale dell’IRST

031 545 204 01
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