Poliambulatorio Specialistico
La struttura ambulatoriale garantisce
visite mediche per le seguenti discipline:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cardiologia
Angiologia
Geriatria
Dermatologia e venerologia
Anestesia e rianimazione (terapia
del dolore)
Neurologia
Oculistica
Ortopedia
Ginecologia

Diagnostica Strumentale
•
Ecocardiograﬁa (Cardiologia)
•
Elettrocardiograﬁa dinamica (Cardiologia)
•
Ergometria (Cardiologia)
•
Ecograﬁa (Radiodiagnostica)
Chirurgia Ambulatoriale

altre procedure diagnostiche e/o terapeutiche invasive e seminvasive, in chirurgia
ambulatoriale.
Il vantaggio per il paziente si ritrova nel
veloce recupero e quindi nella possibilità
di tornare a casa trascorse poche ore dal
termine dell’intervento stesso.
Gli interventi eﬀettuati, regolamentati
dalle normative nazionali e regionali, aﬀeriscono alle seguenti discipline:
•
•

Oculistica
Ortopedia e traumatologia

Dopo l’intervento, prima della dimissione
dalla struttura, viene consegnata al
paziente una relazione per il medico
curante con le indicazioni terapeutiche e
di comportamento e le modalità di attivazione del servizio di reperibilità medica,
qualora il paziente ne avesse necessità.

Da alcuni anni, grazie a tecniche e strumentazioni chirurgiche innovative, è possibile eﬀettuare interventi chirurgici ed
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Prenotazione

Prestazione e ritiro del referto

La prenotazione delle prestazioni può
essere eﬀettuata per telefono, oppure
recandosi direttamente alla Casa di Cura
Frate Sole. Per fruire di prestazioni in
regime di convenzione con il SSR il paziente deve presentare la richiesta del medico
curante o di altro specialista del SSR, compilate su ricettario regionale (ricetta
rossa), il documento sanitario, il codice
ﬁscale e, per chi ne ha diritto, dell’attestato di esenzione.

Il giorno dell’intervento, il paziente si
presenta al Punto di Accoglienza della
Casa di Cura con qualche minuto di anticipo per eﬀettuare gli adempimenti amministrativi necessari per l’esecuzione della
prestazione prenotata:

Per le prestazioni in regime libero professionale è necessario soltanto il codice
ﬁscale.Al momento della prenotazione
l’operatore del servizio accettazione dà
informazioni su:

La consegna del Referto Diagnostico, a
sec-onda della tipologia di servizio, può
avere luogo immediatamente dopo l’esecuzione della procedura diagnostica-chirurgica ovvero a distanza di qualche
giorno. Il ritiro del referto può essere
eﬀettuato:

•
•
•
•
•

Il giorno e l’ora di esecuzione della
prestazione
Il nome del medico
l’eventuale preparazione da eﬀettuare prima della prestazione
eventuali esami ed accertamenti
necessari
richiesta di fornire tutta la recente
documentazione clinica in possesso.

•
•

•

•

•

la registrazione dei dati anagraﬁci
la consegna di eventuale documentazione clinica necessaria o
utile alla refertazione dell’esame.
pagamento della prestazione.

direttamente presso l’accettazione
della Casa di Cura, esibendo un
documento di riconoscimento
da persona delegata, esibendo un
proprio documento di riconoscimento e munita del modulo di
delega compilato e ﬁrmato dal
paziente.
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Specialistic Clinic
The clinic provides medical examination
for the following disciplines:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cardiology
Angiology
Geriatrics
Dermatology and Venereology
Anesthesia and Intensive Care
(treatment of the pain)
Neurology
Ophthalmology
Orthopedics
Gynecology

Instrumental Diagnostics
•
•
•
•

Echocardiography (Cardiology)
Dynamic Electrocardiography (Cardiology)
Ergometry (Cardiology)
Ultrasound (Radiology)

Ambulatory Surgery

invasive and semi invasive diagnostic
and/or therapeutic procedures in the
ambulatory.
The main beneﬁt to the patient is the fast
recovery and therefore the possibility of
returning home a few hours after the end
of the intervention.
The interventions performed, regulated
by national and regional laws, regard to
the following disciplines:
•
•

Ophthalmology
Orthopedic and Traumatology

After the surgery, before the discharge,
the patient receives a report from the
doctor with the therapeutic and behavioral indications and the possibilities of
on-call medical service, anytime the
patient may need it.

For several year now, thanks to innovative
surgical techniques and instrumentation,
it is possible to perform surgery and other
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Reservation

Performance and Medical Report

The reservations can be made by phone
or personally at Frate Sole Nursing Home.
To receive beneﬁts under the agreement
with the SSR, the patient must present the
doctor’s request or from other SSR specialist, compiled on the regional prescription
pad (red prescription), the health card,
social security number and, for those who
qualify, the certiﬁcate of exemption.

On the day of the surgery, the patient
goes to the clinic’s reception a few minutes before the intervention to carry out
the administrative procedure necessary
for the execution of the scheduled service:

For services under freelance system the
only needed document is the tax code. At
the moment of the reservation, the
admission staﬀ will provide information
about:

•

•
•
•
•
•

Day and time of the appointment;
Name of the doctor;
Possible preparations to be made
before the appointment;
Possible tests and evaluations ;
Request to provide all the recent
medical records ;

•
•

Entry of personal data;
Consignment of any medical
records necessary or useful to the
diagnostic;
Payment;

The consignment of the Diagnostic Report
will depend on the type of service performed, it may take place immediately after
the execution of the diagnostic-surgical
procedure or a few days after. The consignment can be done in two diﬀerent
ways:
•
•

Directly at the welcome desk in the
Nursing Home, with an ID card;
By a person in charge, provided
with an ID card and the proxy
form ﬁlled and signed by the
patient;
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