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Chi si prenderà cura di Lei 

 

 
Responsabile: 
Raul Pellini 
raul.pellini@ifo.it  
06 52666657 
 
 
 
Medici 
Valentina Manciocco  
Paolo Marchesi  
Barbara Pichi  
  
Coordinatrice Infermieristica  
Maria Antonietta Picano Tel. 06-5266 2143  

Logopedista 
Alessandra  Masiello  

 

 



 

 

2 Otorinolaringoiatria e Chirurgia Cervicofacciale 

guida al Paziente 

v.07/22 

 

 

Iniziamo a conoscerci: di cosa si occupa 

l’otorinolaringoiatria 

La struttura di otorinolaringoiatria dell’Istituto Nazionale Tumori 
“Regina Elena” si propone di accogliere, comprendere ed affrontare 
le necessità di salute dei pazienti affetti da neoplasie sospette o 
accertate del distretto testa e collo. 
In particolare, con un approccio multidisciplinare, integrato e 
personalizzato si propone di inquadrare e trattare le patologie a 
carico dei seguenti distretti 

 cavo orale 
 oro faringe 
 rinofaringe 
 ipofaringe 
 laringe 
 naso e seni paranasali 
 ghiandole salivari 
 parotide 
 tiroide 
 paratiroidi 
 cute del viso e del collo 
 orecchio 

E’ una struttura moderna, specializzata in chirurgia mininvasiva, 
ricostruttiva e robotica, che offre al paziente un trattamento 
efficace, riducendo al minimo gli effetti collaterali. Il nostro 
obiettivo è la cura della malattia, garantendo a ciascuno la migliore 
qualità di vita possibile, sia in termini funzionali che estetici. 
L’intera equipe ha una marcata vocazione scientifica e di ricerca, 
documentata dalla consistente e continua produzione di letteratura  
medica a livello internazionale, che si riflette sull’impiego clinico di 
approcci diagnostici e terapeutici all’avanguardia. 
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Grazie all’impiego routinario della chirurgia robotica e del LASER è 
possibile trattare, con un approccio mininvasivo, un sempre maggior 
numero di patologie, in particolare le patologie neoplastiche 
emergenti come quelle sostenute dal virus HPV. Anche nell’ambito 
della chirurgia tiroidea è sempre più spesso possibile conservare 
porzioni ghiandolari al fine di ridurre i rischi operatori e garantire il 
miglior risultato funzionale. 
 

Iniziamo insieme il percorso terapeutico … 

Il primo passo per accedere alle prestazioni è la visita 
ambulatoriale 
L’ambulatorio è attivo il lunedì ed il martedì dalle ore 8.30 alle ore 
13.00 previa prenotazione telefonica al Centro Unico Prenotazioni 
(CUP) al numero 06 9939 per visite intramoenia 0652666657 
 
La visita ambulatoriale permetterà al medico di inquadrare il suo 
caso e di programmare per Lei il percorso diagnostico-terapeutico 
più adeguato. 
Per qualsiasi esigenza che Lei dovesse avere durante il percorso 
all’interno del nostro istituto, verrà affiancato da un “case manager” 
che è un infermiere professionale dedicato. 
 
Il Case Manager del reparto ORL è la Sig.ra Debora Cacciato.  
Tel 06 52665954 debora.cacciato@ifo.it 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:debora.cacciato@ifo.it


 

 

4 Otorinolaringoiatria e Chirurgia Cervicofacciale 

guida al Paziente 

v.07/22 

La Visita Collegiale 
 

 
Oggi la cura dei tumori è il risultato di un lavoro di squadra. 
Il reparto di Otorinolaringoiatria si avvale della preziosa 
collaborazione di esperti in differenti discipline, che 
settimanalmente si incontrano e discutono la strategia terapeutica 
per ogni singolo paziente. 
Se il medico che incontra in ambulatorio lo riterrà opportuno, la 
inviterà a tornare per essere sottoposto ad una VISITA COLLEGIALE 
MULTIDISCIPLINARE da parte del nostro Disease Management 
Team (DMT). 
Tali visite vengono effettuate il mercoledì dalle ore 8.00 alle 13.00 
presso l’ambulatorio ORL al piano 0. 
Di seguito sono elencate le specialità che compongono DMT Testa e 
collo, in aggiunta all’equipe degli Otorinolaringoiatri che ha già 
conosciuto.  
Li incontrerà personalmente il giorno in cui discuteremo il SUO caso, 
ma intanto, glieli presentiamo. 
 
Anatomia Patologica   
Anestesia    
Luca Colantonio  
Biologia     
Maria Benevolo 
Gastroenterologia    
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Lupe Sanchez 
Oncologia Medica   
Consuelo D’Ambrosio  
Domenco Sergi  
Medicina Nucleare   
Rosella Pasqualoni  
Psicologia    
Maria Condoleo  
Radioterapia     
Radiologia     
Antonello Vidiri  
Francesca Piludu 
Virologia    
Aldo Venuti 
 

Accoglienza al Reparto 

All’arrivo in reparto viene preso in carico dagli infermieri che 
completano tutte le formalità per il ricovero. Assegnata la camera 
ed il letto, se necessario, viene effettuato un prelievo di sangue. Nei 
giorni successivi è bene ricordarsi, al mattino, di chiedere agli 
infermieri se può mangiare o se deve mantenere il digiuno, in vista 
di esami che fossero eventualmente stati programmati per Lei. 
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Inoltre è opportuno comunicare sempre quando ci si allontana dal 
reparto. 
Il medico di turno è responsabile di tutto ciò che riguarda il Suo 
ricovero ed insieme alla coordinatrice infermieristica, è a Sua 
disposizione per chiarire ogni dubbio e perplessità. Il primo giorno 
viene “intervistato” per raccogliere dati e vengono completati gli 
accertamenti. Nel post operatorio controlliamo che tutto proceda 
per il meglio fornendo informazioni e rassicurazioni a Lei e ai suoi 
familiari. 

 

Gli orari del reparto 
 5.00-7.00 In questa fascia oraria viene somministrata la 

terapia prescritta dal medico, vengono eseguiti eventuali 
prelievi ematici, rilevati i parametri vitali e controllati i 
drenaggi 

 7.30-8.00 Viene servita la colazione. 
 8.00-9.00 Gli infermieri, insieme all’Operatore Socio 

Sanitario provvedono al rifacimento dei letti, alla pulizia del 
paziente, quando necessario, e alla distribuzione dell’acqua 
e delle nutrizioni enterali, ove previsto. 

 9.00-12.00 00 Questa fascia oraria è dedicata alla visita 
medica e alle medicazioni e somministrazione eventuali 
terapie. Quindi non è consentito l’accesso ai visitatori. 

 13.00 viene servito il pranzo. 
 15.00-19.00 questa fascia oraria è dedicata alla 

preparazione dei pazienti per l’intervento chirurgico, 
all’accoglienza dei pazienti che tornano dalla Sala 
Operatoria, alla somministrazione delle terapie e delle 
nutrizioni enterali e a tutto ciò che necessita. 

 18,30-19,00 viene servita la cena. 
 20.00-24.00 il personale controlla i pazienti ricoverati e in 

particolare quelli operati e somministra le terapie ad orario 
secondo la prescrizione del medico 
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ORARIO VISITE PARENTI: In corsia non è consentito sostare, né 
parlare al telefono. Negli orari sotto riportati è consentita la visita 
ad una/due persone per paziente. 
Il rispetto di queste regole semplici è inderogabile.  
 
Dal Lunedì al Sabato ore 14.00-17.00 e ore 18.00-20.00 
Domenica e festivi ore 11.00 - 13.00; 14.00-17.00; 18.00-20.00 
 
Orario d’ingresso per il colloquio con i medici di reparto 
dal Lunedì al Venerdì   ore 12- 13.00 
 

 
Intervento chirurgico 
Tutti i medici del reparto otorino sono esperti nel trattamento della 
Sua malattia e l’intervento chirurgico viene eseguito dall’equipe in 
turno. 
Il giorno dell’intervento i parenti possono aspettare in sala d’attesa 
che Lei risalga dalla sala operatoria. Una volta ritornato dalla sala 
operatoria sarà nostra cura avvisarli. Al termine dell’intervento è 
cura del chirurgo operatore fornire le notizie ai familiari. Nel post-
operatorio, se necessita di cure particolari, viene trasferito presso il 
Centro di terapia intensiva dell’istituto al piano -2 il cui orario di 
visita è dalle 16.30 alle 17.30. 
 

Dimissione 
Al momento della dimissione, Le viene rilasciata una lettera 
indirizzata al Suo medico di base, nella quale sono specificati la 
diagnosi e il trattamento della Sua patologia. Le viene programmato 
un appuntamento per la prima medicazione e se necessario, per la 
visita collegiale post-operatoria e per il controllo ambulatoriale. In 
seguito ritira il referto istologico. Qualora ne avesse diritto Le viene 
fornito un foglio di esenzione per patologia ed eventuali richieste di 
presidi da inviare alla ASL di appartenenza. 
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Dove siamo: 
Ambulatorio Otorinolaringoitaria 
Piano 0 percorso giallo-verde 
 
Reparto: 
Palazzina E piano 3° 
 
 
 

 
 


