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1 Chirurgia Plastica ISG 

guida al Paziente 

Chi si prenderà cura di Lei 

 

Responsabile: 
Emilia Migliano emilia.migliano@ifo.gov.it 
 
Personale Medico 
Ettore Bertozzi Tel. 06 52666023 
Antonio Bonadies  Tel. 06 52666023 
Renzo Cristiani  Tel. 06 52665437 
Tiziano Pallara Tel. 06 52666023 
Claudia Romani Tel. 06 52666023 
Marinella Tedesco Tel. 06 52665438 
  
 
Coordinatore Infermieristico di Reparto: 
Rossella Leonardi Tel. 06 526666963     
Responsabile  Percorso pre-operatorio e accoglienza Pazienti 

Alessandra Luciani Tel. 06.52666128 

Coordinatore Sala Operatoria: 

Romina Settembrini  
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Iniziamo a conoscerci: di cosa si occupa la 

Chirurgia Plastica ISG 

Sappiamo che per Lei sono giorni difficili, e proprio per questo 
desideriamo accoglierla con la comprensione e la solidarietà di chi ci 
è già passato o sta ancora affrontando terapie mediche o 
riabilitative. Questa semplice ma utile Guida, a carattere 
informativo, è stata concepita per renderle più “lieve” la 
permanenza in reparto, ma anche per informarLa sui diritti che 
potrebbe acquisire e sulle modalità per ottenerli. 
Possiamo garantirle che è in “mani sicure”!  
L’Unità Operativa di Chirurgia Plastica dell’Istituto “San Gallicano” 
vanta primati e riconoscimenti nazionali ed internazionali, fondati 
sulla dedizione totale alla cura del paziente ed allo studio dei Tumori 
della Cute e delle Mucose e su un volume di interventi in questo 
ambito che è tra i primi in Italia e in Europa. La qualità delle Cure 
Oncologiche dei Tumori trattati è stata certificata da OECI 
riconoscendo il Reparto come Centro Clinico Accreditato. Per tali 
motivi il Reparto è parte integrante della Rete ERN Europea del 
trattamento dei Tumori Rari e in particolare di Euracan cioè dei 
Tumori Rari solidi dell’Adulto.  Il personale sanitario è qualificato per 
gestire l’assistenza a pazienti molto delicati, essendo questo un 
centro di riferimento che accoglie pazienti dall’Italia intera. 
Speriamo di poterle offrire l’adeguato sostegno psicologico giorno 
per giorno nel breve percorso che la porterà alla dimissione, per 
ritrovarla successivamente in ambulatorio, dove garantiamo a 
migliaia di pazienti operati negli ultimi 15 anni un follow-up 
dedicato con un referente per ciascuna patologia.   
 

Iniziamo insieme il percorso terapeutico … 

Il primo passo per accedere alle prestazioni è la visita 
ambulatoriale. 
PRENOTAZIONI PRIME VISITE PRESSO CENTRO UNICO 
PRENOTAZIONI (C.U.P.) AL NUMERO 06 9939 
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Ambulatorio: prime visite lunedì-mercoledì-venerdì, visite di 
controllo il martedì. 
Ambulatori specialistici (Rigenerazione Tessutale e Lichen) il giovedì 
dalle ore 8.30 alle ore 13.00, previa prenotazione. 
 
Interventi Chirurgici Ambulatoriali APA: dal lunedì al venerdì dalle 
ore 8.30 alle ore 13.00 
Ricoveri ordinari e Day Surgery: si effettuano solo previa visita di un 
medico della Struttura di Chirurgia Plastica ISG. 
 
Nell’ambulatorio di Chirurgia Plastica vengono seguiti i pazienti con 
sospetto di neoplasia della cute. Tali procedure vengono eseguite a 
seguito di un sospetto clinico, ovvero inviati dalla Dermatologia 
Oncologica ISG con una videodermatoscopia in epiluminescenza. 
Quest’ ultima permette oggi di eseguire una biopsia con alta 
probabilità di esattezza diagnostica già dal primo esame.  

Nell’ambulatorio di Chirurgia Ambulatoriale vengono eseguiti gli 
interventi che non hanno bisogno di sedazione, ma solo in anestesia 
locale per i carcinomi e i melanomi meno aggressivi  

Ad oggi esistono follow-up 
dedicati per le principali 
patologie oncologiche. In 
particolare, il follow-up dei 
tumori rari viene eseguito 
nelle giornate di martedì.  

Il follow-up dei pazienti 
trattati con Elettrochemioterapia viene effettuato il mercoledì dalle 
10.30 alle 12.30. L’intensità del follow-up e quindi la frequenza di 
tali esami dipenderà dall’istologia e dallo stadio della malattia. 

Studi clinici e sperimentazioni: La nostra Unità Operativa svolge 
numerosi studi clinici, sia propriamente chirurgici, sia medici, ovvero 
studi sull’impiego di farmaci non ancora disponibili nella pratica 
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clinica. Al momento sono attivi trials clinici per il melanoma, alcuni 
dei quali prevedono l’impiego di farmaci per il trattamento di 
determinate varianti genetiche. Inoltre, multipli studi clinici 
traslazionali sono in corso per caratterizzare da un punto di vista 
molecolare il melanoma e il carcinoma a cellule di Merkel e per 
sviluppare nuovi farmaci, per definire biomarcatori delle neoplasie 
al fine di fare terapie target specifiche. Probabilmente al momento 
del suo ricovero saranno attivi nuovi trials clinici che potrebbero 
offrirle nuove possibilità terapeutiche.  

Caro Paziente, oltre ai medici ed infermieri Lei ha incontrato in 
reparto molte persone, molte altre hanno contribuito e 
contribuiranno al successo delle terapie. Oggi la cura dei tumori è 
un risultato di squadra, e il reparto di Chirurgia Plastica ISG si avvale 
della collaborazione preziosa di molti Specialisti dedicati, che 
settimanalmente si incontrano e discutono tutti gli aspetti della 
diagnosi e delle terapie della sua malattia. Probabilmente li 
incontrerà durante la permanenza in ospedale, ma per anticipazione 
glieli presentiamo. 
 
Radiologia 
Anatomia Patologica 
Carlo Cota carlo.cota@ifo.gov.it 
Oncologia Medica 
Virginia FerraresI virginia.ferraresi@ifo.gov.it 
Silvia Carpano silvia.carpano@ifo.gov.it 
Anestesista 
Giampiero Pontrandolfi giampiero.pontrandolfi@ifo.gov.it 
Radioterapista 
Giuseppe Sanguineti giuseppe.sanguineti@ifo.gov.it 
Dermatologia Oncologica 
Pasquale Frascione pasquale.frascione@ifo.gov.it 
Medicina Nucleare  
Alessio Annovazzi alessio.annovazzi@ifo.gov.it 
Pasquale Iannantuono pasquale.iannantuono@ifo.gov.it 
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Accoglienza al Reparto 

Giunto in reparto, il paziente viene preso in carico dagli infermieri, 
che lo aiutano a completare tutte le formalità per la 
preospedalizzazione prima del ricovero, eseguono il prelievo del 
sangue (per questo dovrà essere a digiuno), andrà a fare 
Elettrocardiogramma, visita con l’anestesista e cartella clinica con il 
chirurgo. Quando avrà ricevuto l’appuntamento per il ricovero 
dovrà venire digiuno dalla mezzanotte, digiuno anche dai liquidi, 
gli assegnano il letto in una camera di due letti.  È bene ricordarsi 
comunque di chiedere sempre agli infermieri, anche nei giorni 
successivi, se può mangiare o se deve mantenere il digiuno; inoltre 
comunicare sempre se c’è bisogno di allontanarsi dal reparto. Il 
medico di reparto è responsabile di tutto ciò che riguarda il suo 
ricovero e insieme al coordinatore infermieristico, è a sua 
disposizione per chiarire ogni dubbio e perplessità. Nel post-
operatorio controllerà che tutto proceda per il meglio. 
 

Gli orari del reparto 
Ore 5.00-7.00 il personale sanitario somministra le medicine che il 
medico del reparto avrà prescritto. Se previsto, viene effettuato il 
prelievo del sangue; viene rilevata la pressione arteriosa e la 
temperatura corporea, e valutazione dei drenaggi. 
 

 Ore 7.30-8.00 Viene servita la colazione. 
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 Ore 8.30-9.30 passano in visita i medici. Il medico di 
riferimento può cambiare a seconda della turnazione. 

 Ore 8.30-12.00 gli infermieri eseguono le cure igieniche 
dando tutto il supporto necessario se si hanno problemi e 
non si è in grado di essere autonomi, con la 
somministrazione delle eventuali terapie necessarie. 

 Ore 11:00-12.00 il medico e gli infermieri medicano i 
pazienti che ne hanno bisogno. 

 Ore 13.00 viene servito il pranzo. 
 Ore 15.00-17.00 gli infermieri preparano i pazienti che 

dovranno esseri operati il giorno dopo. 
 Ore 17.00-19.00 il personale di reparto somministra le 

terapie, e controlla i parametri vitali (pressione arteriosa, 
temperatura corporea etc.) 

 Ore 19.00 viene servita la cena. 
 Ore 22.00- 24.00 il personale somministra le terapie della 

sera. 
 
ORARIO VISITE PARENTI:  
Dal Lunedì al Venerdi ore 10.30-12.30 e ore 14.30-19.30 
In corsia non è consentito sostare, né parlare al telefono. Negli orari 
sotto riportati è consentita la visita ad una sola persona per 
paziente.  
Il rispetto di queste regole semplici è inderogabile. 
 
 
 
L’orario d’ingresso per il colloquio con i medici di reparto 
Dal Lunedì al Venerdì ore 9:30 – 10:00 

 
 
 
 
 



 

 

7 Chirurgia Plastica ISG 

guida al Paziente 

Dove siamo: 
Chirurgia Plastica ISG 
 
Reparto 
Piano 5°Palazzina E percorso chirurgico 
giallo/verde 
 
 
 

 


