ONCOLOGIA AMBULATORIALE E DELLO
SCREENING
PRESENTAZIONE DELLA STRUTTURA
La struttura è situata all’8° Piano con possibilità di usare gli ambulatori ubicati al 4° piano e fa p arte del
dipartimento di medicina.
Nell’ambito del forte impegno dell’Azienda Ulss n. 7 nella promozione degli screening e nella
riorganizzazione degli stessi, a partire dal 2009, è stato attivato lo screening del colon-retto e aumentata
l’adesione allo screening della mammella e della cervice uterina.
Dalla fine del 2010 è stata inoltre attivato uno specifico Ambulatorio che si occupa a partire dagli screening
ma estendendosi anche alle neoplasie diagnosticate non in corso di screening, diagnosi e cura delle
neoplasie su menzionate. Tale attività viene svolta nell’ambito di gruppi multidisciplinari con altre figure
professionali (chirurgo, radiologo anatomopatologo) in modo da poter offrire al paziente una terapia
condivisa e la migliore possibile secondo le ultime evidenze scientifiche.
E’ funzionante dal 2011 un gruppo multidisciplinare che discute in un meeting settimanale tutti i casi di
patologia neoplastica senologica e poi comunica alla paziente la diagnosi e il programma terapeutico
(BREAST UNIT):di questo gruppo la struttura è parte integrante. Se ritenuto necessario o se richiesto dalla
paziente c’è la possibilità di un supporto psicologico da parte della psicooncologa.
Allo stesso modo la struttura partecipa a un meeting multidisciplinare sempre settimanale per la gestione dei
pazienti con neoplasia colon-retto .
E’ stato inoltre attivato ad asiago un ambulatorio (ogni 7-15 giorni di martedì) dedicato ai pazienti
dell’altopiano per praticare in loco prime visite, controlli oncologici ed eventuali cicli chemioterapici che si
praticano in un giorno .
Da un anno inoltre è attivo un ambulatorio settimanale con il nucleo di cure palliative per la gestione
simultanea dei pazienti :tale attività dovrà essere ulteriormente implementata come indicato dall’atto
aziendale in cui la struttura è inserita in un dipartimento funzionale di assistenza territoriale
E’ stata attivata la possibilità o su richiesta del/la paziente o su necessità dei medici della struttura per casi
particolarmente complicati di richiedere consulenza presso i maggiori centri nazionali di riferimento (CRO di
Aviano, IEO di Milano, IOV di Padova).
Si è creato un ambulatorio protetto per i pazienti in follow up: il medico della struttura provvede a
prenotare in accordo con il CUP esami strumentali necessari in modo da evitare ai pazienti “peregrinazioni”
inutili.
E’ intenzione ,vista l’importanza di adeguati stili di vita e di un controllo ponderale di creare un percorso
privilegiato per l’accesso ad ambulatori nutrizionali ai pazienti in follow up o in trattamento chemioterapico

EQUIPE
Responsabile: Dr. Falco Isacco

SEDI
Segreteria
Tel. 0424-888577 / 0424-9434
orari: dal lunedì al venerdì dalle 08.00 alle 16.00

OFFERTA DI PRESTAZIONI
•
•
•

Neoplasie del colon retto
Neoplasie della mammella
Neoplasie della cervice uterina

MODALITÀ DI ACCESSO ALLE PRESTAZIONI
Segreteria c/o l' Unità Operativa Semplice Dipartimentale di Oncologia
Ambulatoriale. Tel. 0424-888577 / 0424-9434
orari: dal lunedì al venerdì dalle 08.00 alle 16.00

MODALITÀ DI PAGAMENTO visite e prestazioni strumentali
Modalità di pagamento della tariffa ticket
Il ticket deve essere pagato prima della prestazione:
alle casse automatiche (Punti Gialli) situate al piano terra e al primo piano;
all’Ufficio prenotazioni e ritiro referti (al piano terra)

Modalità di pagamento della tariffa in libera professione
Deve essere effettuato (prima dell’esecuzione dell’esame) presso l’Ufficio Cassa (Tel.: 0424-889852/53)
ubicato al piano terra dell’ospedale orario 8.00 - 19.00 dal lunedì al venerdì.
• Pagamento della stanza albergante
• Pagamento dell’attività libero-professionale
• Pagamento degli interventi chirurgici in regime di libera professione

COPIA CARTELLA CLINICA
Ospedale San Bassiano
c/o ARCHIVIO CARTELLE CLINICHE - Piano terra
Orario di apertura al pubblico:
Lun-ven ore 08.30 - 12.30
Gli aventi diritto cui è riservato il rilascio del materiale sanitario sono individuabili, oltre che nel paziente, nella
persona fornita di delega, conformemente alla disposizione di legge, nel tutore o nell’esercente la patria
potestà in caso di soggetti interdetti, in tutti i soggetti appartenenti al servizio pubblico, nel medico curante,
negli enti previdenziali (INAIL, INPS) e nell’autorità giudiziaria. In caso di soggetti deceduti il diritto
all’accesso alla cartella clinica è garantito previa l’identificazione nei modi di legge dell’avente diritto.
La cartella clinica può essere rilasciata all’interessato, munito di documento di riconoscimento o al delegato
munito di documento di riconoscimento proprio, delega firmata e di documento di riconoscimento del
delegante. Il richiedente dovrà compilare l’apposito modulo disponibile presso l’Ufficio Cartelle Cliniche a
Bassano e l’Ufficio Cassa ad Asiago; al richiedente è data la possibilità di scegliere come ricevere la
documentazione: consegnata brevi manu oppure tramite servizio postale (con spese a carico del
destinatario, s.p.m.). Il rilascio viene eseguito presso l’ufficio predisposto negli orari di apertura di norma
dopo 30 gg, se depositata in archivio della Direzione Medica. Le richieste urgenti sono ammesse solo per
motivi sanitari documentati (attestazione del medico curante, A.S.L. per ricovero all’estero, etc….).
Il richiedente dovrà provvedere nel momento del rilascio, al pagamento relativo alle spese di fotocopiatura
della cartella clinica secondo le apposite tariffe prestabilite dall’Amministrazione.
N.B. i moduli si possono scaricare dal sito
http://www.aulss7.veneto.it/richiesta-cartellaclinica

MODALITÀ DI RECLAMO
Gli utenti possono sporgere reclamo o segnalazione per disservizi o comportamenti che abbiano negato o
limitato la fruibilità delle prestazioni.
Queste segnalazioni dovranno essere presentate o inviate a:
Ufficio per le Relazioni con il Pubblico
Ospedale di Bassano del Grappa
Via dei Lotti, 40 – 36061 Bassano del Grappa (VI)
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