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Le informazioni contenute
in questo documento sono
aggiornate a Giugno 2016.
Può accadere che
successivamente a questa data
sopraggiungano cambiamenti che
saranno comunque comunicati
telefonando ai numeri indicati
all’interno del documento.
I contenuti presenti nella Brochure
Informativa sono consultabili
anche su
www.casadicurasanrossore.it
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Presentazione
della Casa di Cura

Principi fondamentali e
tutela dell’utente
Il principio fondante sul quale
si basa l’assistenza fornita
dalla Casa di Cura San Rossore
è quello della “centralità del
paziente”.
Tutte le risorse interne,
strutturali, tecnologiche e
professionali, sono quindi
finalizzate alla soluzione
dei problemi di salute
dell’Utente, garantendo
una corretta informazione
sull’organizzazione e
sull’accesso ai servizi,
sugli interventi diagnostici,
terapeutici e riabilitativi
necessari, assicurando il
migliore conforto ambientale
e assistenziale durante la
degenza ed il rispetto della
persona.

La Casa di Cura San Rossore è
una struttura polispecialistica che
svolge attività di diagnosi e cura
in regime di ricovero ordinario,
day hospital e ambulatoriale.
Sorta alla fine degli anni ’60
come struttura polispecialistica,
nel corso degli anni diventa
il punto di riferimento
dell’assistenza privata nel
panorama toscano, assumendo
col tempo una rilevanza
nazionale. Nel 2002 San
Rossore viene acquisita dalla
Holding Madonna, determinata
a trasformare la Casa di Cura
in una struttura di eccellenza
internazionale. A partire dal
2006, sotto la direzione

dell’Architetto Francesco Tomassi,
sono stati così avviati i lavori di
rinnovamento e di ampliamento
delle strutture al fine di garantire
al Paziente la degenza in un
ambiente confortevole e in grado
di offrire servizi di eccellenza nel
sistema sanitario.
Nel Centro Diagnostico è
possibile eseguire rapidamente
accertamenti ed indagini cliniche,
check-up completi, generali o
mirati. Ospita, inoltre, un Centro
Medico per visite specialistiche
ambulatoriali di diverse discipline.
I reparti di degenza sono dotati di
camere private da uno o due letti
fornite dei servizi elencati nelle
pagine seguenti.
6

Come raggiungerci
La struttura è facilmente
raggiungibile, vicinissima
alla stazione ferroviaria
di Pisa, all’aeroporto
internazionale Galileo
Galilei e alle principali
uscite autostradali.
Ha un ampio parcheggio
interno (150 posti)
riservato agli ospiti, ai
visitatori ed ai dipendenti.
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Struttura organizzativa
Il complesso della Casa di Cura
è articolato su due strutture
indipendenti, l’edificio principale
ed una palazzina, dislocate su
una vasta area verde.

Piano Terzo: interamente dedicato
agli ambulatori di Psichiatria.
La struttura dispone attualmente
di camere dotate di uno o due
letti, ciascuna appositamente
arredata per garantire il
migliore comfort ambientale ed
assistenziale possibile durante la
degenza.

La palazzina dispone di 2 livelli,
per mq. 530 ca. e ospita l’Unità
di Radioterapia.
L’edificio principale dispone di 5
livelli, per mq 19.200 ca. ed è
così suddiviso:

In aggiunta alle normali
attrezzature, ciascuna camera è
stata fornita di:

Piano Seminterrato: studi
medici e palestra per Medicina
Fisica e Riabilitazione,
con relativi spogliatoi;
amministrazione, segreteria
degenze, accettazione e
dimissione, cucina e farmacia.

•Servizi igienici autonomi
•Letto regolabile con pulsantiera
tramite comando elettronico
•Pulsantiera con microfono per
infermiere
•Telefono
•TV dotata di servizio Sky e
digitale terrestre
•Connessione internet
•Aria condizionata
•Cassaforte

Hall: ufficio servizi operativi
(centralino, segreteria medici e
ufficio relazioni con la clientela).
Piano Terra: laboratorio analisi,
studi medici e diagnostica,
radiodiagnostica con TAC e RMN,
densitometria ossea, Centro
Vascolare Toscano, Centro
Oculistico di Chirurgia Laser.

Alcune degenze dispongono
anche di un salottino e di una
camera annessa per un eventuale
accompagnatore.
Ogni camera è poi direttamente
collegata con la medicheria ai
piani per assicurare un rapido
intervento.

Piano Primo: camere con servizi
annessi, blocco operatorio con
3 sale operatorie più 2 stanze
per il Percorso per la Chirurgia
Ambulatoriale, Unità di Terapia
Intensiva, blocco parto con sala
travaglio, sala parto e nursery.

Un ampio parcheggio (150 posti
auto), il giardino ed il servizio
bar-ristorante sono messi
a disposizione di pazienti e
visitatori.

Piano Secondo: camere con
servizi annessi, studi medici,
Oculistica e diagnostica
cardiologica.
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Tipologia delle
prestazioni fornite
La Casa di Cura San Rossore
eroga, in regime di ricovero
ordinario e day hospital servizi e
prestazioni di diagnosi e cura, nelle
seguenti discipline:
ATTIVITÀ MEDICA E CHIRURGICA
•ANDROLOGIA
•ANESTESIA E RIANIMAZIONE
(TERAPIA INTENSIVA, SUBINTENSIVA
E RECOVERY ROOM)
•CARDIOLOGIA
•CHIRURGIA BARIATRICA

•CHIRURGIA VASCOLARE

•Chirurgia Generale

•ENDOCRINOCHIRURGIA

•Chirurgia Maxillo-Faciale

•ENDOCRINOLOGIA

•Chirurgia Orbito-palpebrale
(Oftalmoplastica)

•GASTROENTEROLOGIA
•GINECOLOGIA E OSTETRICIA
•MEDICINA INTERNA
•NEUROCHIRURGIA

•Chirurgia Plastica Ricostruttiva
ed Estetica
•Colon Proctologia Endoscopica
•Dermatologia
•Diabetologia
Centro Laser di Chirurgia Refrattiva

•NEUROLOGIA

•Diagnosi prenatale

•OCULISTICA

•Dietetica e Nutrizione Clinica

•Otorinolaringoiatria

•ONCOLOGIA

•Disturbi del Comportamento
Alimentare

•Pneumologia

sono le seguenti:

•Disturbi del Nervo Faciale

•Procreazione Medicalmente
Assistita

•OTORINOLARINGOIATRIA

•Ematologia

•Psichiatria

•Cardiologia (ECG basale e
da sforzo, Holter Dinamico,
Dopplersonografia,
Ecocardiografia, Ecotransesofagea)

•PROCREAZIONE MEDICALMENTE
ASSISTITA

•Endocrinologia e Malattie
Metaboliche

•Psicologia Clinica

•Check-up medici e chirurgici

•Radiodiagnostica Senologica

•Cistoscopia

•RADIOTERAPIA

•Farmacologia clinica

•CHIRURGIA GENERALE

•UROLOGIA

•CHIRURGIA MAXILLO-FACIALE

ATTIVITÀ AMBULATORIALE

•Geriatria

•Radiodiagnostica (RX Digitale,
Mammografia, Ecografia,
Risonanza Magnetica,
Tomografia Computerizzata,
Ortopantomografia)

•Colonscopia Virtuale

•Gastroenterologia

•CHIRURGIA ORBITO-PALPEBRALE

La Casa di Cura ospita ambulatori
appositamente attrezzati per
visite specialistiche nelle
seguenti branche:

•Ginecologia e Ostetricia

•Radioterapia

•Immunologia

•Reumatologia

•Ipertensione Arteriosa

•Terapia del Dolore

•Medicina Fisica e Riabilitazione

•Urologia

•Ecografia Internistica, Chirurgica,
Ostetrico-Ginecologica, OsteoArticolare

ATTIVITÀ DI DIAGNOSI

•Emogasanalisi

Presso la Casa di Cura è
possibile eseguire, previa
prenotazione, accertamenti
diagnostici e trattamenti
terapeutici, anche senza
necessità di ricovero.
Le attività del Centro Diagnostico

•Endoscopia Diagnostica:
Gastroscopia, Colonscopia,
Colorazione vitale, Magnificazione
endoscopica, Eco-Endoscopia, pHMetria esofagea convenzionale o
con capsula wireless, Manometria
esofagea ad alta risoluzione

•CHIRURGIA COLON PROCTOLOGICA
•CHIRURGIA DELL’ESOFAGO
•CHIRURGIA DELLA MANO
•CHIRURGIA DELLA PARALISI FACIALE
•CHIRURGIA GASTROENTEROLOGICA

•CHIRURGIA PARALISI NERVO
FACIALE
•CHIRURGIA PEDIATRICA
•CHIRURGIA PLASTICA
RICOSTRUTTIVA ED ESTETICA
•CHIRURGIA REFRATTIVA

•ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA

•Genetica medica

•Agopuntura

•Medicina Interna

•Allergologia

•Nefrologia

•Andrologia

•Neonatologia e Pediatria

•CHIRURGIA OCULISTICA

•Angiologia e Centro Vascolare
Toscano

•CHIRURGIA TORACICA

•Cardiologia e Aritmologia

•Oculistica

•Chirurgia dell’Esofago

•Oncologia

•Chirurgia della Mano

•Ortopedia e Traumatologia

•CHIRURGIA UROLOGICA E
UROLOGIA
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•Neurologia

•Diagnosi prenatale (Ecografia in
gravidanza, Amniocentesi, Indagini
di laboratorio)
•Diagnostica Vascolare
(Ecocolordoppler, Angiografia)
•Disturbi della Menopausa
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•Endoscopia Operativa:
Dilatazione rigida, idraulica,
pneumatica, Posizionamento
PEG (Percutaneous Endoscopic
Gastrostomy), Posizionamento
endoprotesi, Mucosectomia (EMR,
Endoscopic Mucosal Resection),
Dissezione sottomucosa (ESD,
Endoscopic Mucosal resection),
Ablazione con Radiofrequenza
(RFA, Radiofrequency Ablation),
Trattamento di fistole e
perforazioni esofagee,
Miotomia endoscopica per
l’acalasia (P.O.E.M., PerOral
Endoscopic Myotomy)
•Laboratorio di Analisi ChimicoCliniche (Patologia clinica,
Biochimica clinica, Microbiologia,
Virologia, Immunologia,
Ematologia, Endocrinologia,
Cistoistopatologia)
•Laserterapia (plastica, chirurgica,
ginecologica, dermatologica,
osteoarticolare)
•Mappatura dei nei (video
dermatoscopia)
•M.O.C. (Densitometria Ossea
Computerizzata)
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•Obesità e Disturbi del
Comportamento Alimentare

SALA OPERATORIA IBRIDA

•(PMA) Diagnosi per l’Infertilità e
la Procreazione Assistita

Ampia 68 mq, è adatta a
contenere tutta la tecnologia
che contraddistingue la chirurgia
di oggi: le apparecchiature
diagnostiche, anestesiologiche,
chirurgiche, i flussi audio e video
che permettono lo streaming e
la videoconferenza, i sistemi di
gestione informatica. È dotata di
una zona di monitoraggio separata
ma collegata in modalità audio
e video con il campo operatorio.
E’ governata da un sistema
informatizzato di integrazione
che gestisce e controlla in modo
centralizzato tutte le tecnologie e
le strumentazioni: un sincronismo
perfetto che permette agli operatori
di lavorare nelle migliori condizioni
possibili.

•Radiodiagnostica (RX Digitale,
Mammografia, Ecografia,
Tomografia Computerizzata,
Ortopantomografia)
•Radioterapia
•Risonanza Magnetica (a grande
campo, anche per pazienti
claustrofobici) per esami total
body, addome, angiografici, in
particolare neurologici, perfusione
e diffusione, e cardiologici avanzati
•Spirometria
L’esecuzione degli esami
diagnostici e dei trattamenti e la
responsabilità dei Servizi sono
affidati a medici esperti, altamente
qualificati. Per ogni tipo di esame
è garantita rapidità di esecuzione e
di rilascio del referto.
UNITÀ DI TERAPIA INTENSIVA
La Casa di Cura è dotata di
un’Unità di Terapia Intensiva,
Subintensiva e Recovery Room.
La sistemazione logistica,
l’impiantistica, la dotazione
tecnologica presenti nell’Unità di
Terapia Intensiva della Casa di
Cura San Rossore costituiscono la
base primaria per garantire un alto
livello di sicurezza a tutti i pazienti
che si sottopongono a interventi
di alta specialità, che necessitano
di assistenza post-operatoria in
terapia intensiva. Consentono
inoltre il trattamento del paziente
complicato con patologie associate
per interventi chirurgici e medici.

Questo sistema di integrazione si
traduce in confort per gli operatori,
gestione univoca in un unico
punto, mediante comando vocale o
touchscreen, di tutte le tecnologie
presenti, (senza quindi la necessità
di muoversi) e riduzione delle
tempistiche di configurazione delle
strumentazioni.
La sala ibrida e integrata della
Casa di Cura San Rossore,
vanta la certificazione ISO 5, in
quanto dotata di una tecnologia
finalizzata alla riduzione delle
infezioni in ambiente ospedaliero,
particolarmente pericolose in caso
di interventi di alta specialità.
Tutte le componenti della sala,
dagli impianti agli elementi
architettonici, fino ai percorsi e al
layout contribuiscono in maniera
significativa alla riduzione delle
infezioni post-operatorie.
Sala operatoria ibrida
14
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Servizi accessori e comfort
Cura della persona
Presso la struttura è possibile
usufruire dei seguenti servizi per
la cura della persona:
•Servizio lavanderia (int. 275):
consegna in camera entro 2 gg
•Parrucchiere: per prenotazioni
rivolgersi alla Caposala (int. 404)
Pasti
Dell’ordinazione dei pasti per i
degenti si occupa il personale
infermieristico, mediante
la compilazione di apposita
modulistica e secondo le
indicazioni dei medici curanti.

La colazione è servita alle ore
8:00, il pranzo alle ore 12:30,
la merenda alle ore 16:30 e la
cena alle ore 19:00.
È previsto un servizio di mensa,
ma solo per il pranzo.
I pasti prevedono un menu con
variazioni stagionali che può
essere modificato quando la
Dietista suggerisca pietanze più
adatte alla patologia specifica
dell’utente o ad esigenze legate
al proprio culto religioso.
È severamente vietato introdurre
cibi dall’esterno anche se
consumati al di fuori del Reparto
Degenze.

Bar
Utenti ed ospiti possono usufruire
del servizio bar dal lunedì al
venerdì dalle ore 7:30 alle ore
20:00, il sabato dalle ore 07:30
alle ore 18:00 e la domenica
dalle ore 07:30 alle ore 13:00.
Il numero interno per contattare il
bar è il 227.
Edicola
Presso il bar tutti i giorni, utenti
e visitatori possono acquistare
giornali e riviste.

Connessione wi-fi

Pazienti internazionali

Presso i reparti di degenza è
disponibile l’accesso gratuito ad
Internet mediante Wi-Fi.

I pazienti internazionali possono
usufruire di pacchetti turistici che
includono:

Norme di sicurezza degli utenti e
visitatori

•A
 ssistenza per le pratiche
inerenti il visto d’ingresso

Come previsto dalla normativa
vigente, tutto il personale della
Casa di Cura è adeguatamente
addestrato ad intervenire in caso
di emergenza e all’interno della
struttura sono presenti le norme
di sicurezza. Pertanto si invitano
i Sigg. visitatori ed i Degenti,
in caso di necessità, a seguire
scrupolosamente le indicazioni
fornite dal personale dipendente.

• Interprete per l’intero soggiorno

•S
 u richiesta, guida turistica per
visitare le città d’arte toscane.
Salus Guest House

• T ransfer da/per Aeroporto e
Stazione di Pisa
•S
 u richiesta soggiorno a scelta
presso uno dei tre hotel della
catena Soft Living Places (Hotel
Byron di Forte dei Marmi, Plaza
de Russie di Viareggio) o i
bilocali di Salus Guest House

Ingresso ai visitatori
L’orario delle visite ai Degenti
è libero dalle ore 7:00 alle ore
22:00, compatibilmente con le
esigenze e le necessità mediche
e di reparto.
Accompagnatori e visitatori

16

situati di fronte alla clinica

devono attenersi alle norme
fissate dai Medici Curanti e dal
personale responsabile della
Casa di Cura, per tutto ciò che
riguarda l’assistenza al Degente.
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Affittacamere Salus è la meta
ideale per trascorrere un
tranquillo soggiorno nel rispetto
della propria salute e per chi
desidera rimanere vicino al
proprio familiare in cura presso la
Casa di Cura San Rossore.
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Diritti e doveri degli utenti
Diritto al rispetto della dignità
personale e delle convinzioni morali,
politiche e religiose, garantendo:
•Protezione da qualsiasi
pressione – diretta o indiretta
– sulle convinzioni del cittadino
ricoverato, come condizione di
base per una relazione di fiducia
tra il Paziente e gli operatori
sanitari.
•Riservatezza nell’esecuzione di
visite e trattamenti. Condizioni
ambientali, nella fornitura dei
servizi alberghieri e sanitari, tali
da evitare ogni spersonalizzazione
ed isolamento dovuto al ricovero.
Diritto alla libertà di scelta,
garantendo:
•Libertà di scelta dell’équipe
medica e delle tecniche di cura.
Accesso alla struttura in tempi
reali.
•Possibilità di rifiutare il metodo
diagnostico e terapeutico.
Diritto alla qualità delle cure,
garantendo:
•Attenzione alla sicurezza
nell’esercizio della medicina,
nell’esecuzione dei trattamenti
e nell’assistenza ai pazienti.
Prestazioni di qualità.
•Aggiornamento e applicazione
dei progressi scientifici nel
campo medicale, diagnostico e
terapeutico.
•Possibilità per il Medico di
disporre di ogni mezzo necessario
18

nell’ambito della sua attività di
diagnosi e cura, e rispetto della
sua indipendenza professionale,
con la sola limitazione degli
imperativi etici inerenti alla
professione.

•La possibilità, da parte dei
congiunti, di avvalersi del diritto
all’informazione, qualora il
Paziente non fosse in grado di
esercitarlo compiutamente.
Diritto al reclamo, garantendo:

•Formazione di base e
specialistica del personale
medico ed infermieristico anche
mediante corsi di aggiornamento.
•Attivazione del processo interno
per il controllo della qualità
Diritto all’informazione, garantendo:
•Un’informazione adeguata sulle
caratteristiche della struttura
sanitaria, sulle prestazioni e sui
servizi erogati, sulle modalità
di accesso, sull’organizzazione
interna.
•Un’indicazione imparziale sulla
possibilità di ulteriori indagini
e trattamenti eventualmente
disponibili presso altre strutture.
•Un aggiornamento appropriato
e comprensibile sulle diagnosi
e gli atti terapeutici, al fine di
poter esprimere un consenso
effettivamente informato.
•La riservatezza dei dati relativi
alla persona del paziente ed alla
sua storia clinica.
•L’agevole identificazione del
personale interno.
•Un ragguaglio preciso sulle
condizioni alberghiere praticate
o su altre prestazioni relative al
maggiore comfort.
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•La possibilità di presentare
reclami.
•Precise informazioni sulle
modalità di trasmissione dei
reclami.
•Specifiche comunicazioni in
ordine all’esito dei reclami.
•La possibilità di esprimere il
proprio parere sulla qualità delle
prestazioni.
Diritto alla privacy:
Per la concreta attuazione dei
principi legislativi sul rispetto della
Privacy (Legge 196/03) il Paziente
può, attraverso la sottoscrizione di
appositi moduli disponibili presso
l’ufficio clienti:
•Disporre che per il proprio ricovero
sia mantenuto il completo
anonimato, fatta eccezione per il
personale coinvolto;
•Individuare le persone alle quali
può essere comunicato, ad
esclusione di altre, il proprio stato
di salute;
•Conoscere le modalità per il
rilascio della cartella clinica e
per tutto quanto concerne la
consegna dei referti.

Meccanismi di tutela
e di verifica

sezione 3
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Indagine permanente sulla
qualità percepita dalla clientela
Il livello dei servizi offerti dalla
Casa di Cura è sottoposto
a verifiche periodiche per la
valutazione degli standard. Fa
infatti parte dell’essenza stessa
dell’assistenza sanitaria privata,
che si basa sulla libera scelta
personale, mirare a fornire le
migliori cure per la soddisfazione
dei Pazienti. La qualità,
l’efficienza e l’efficacia delle cure
sono un dovere deontologico e
contrattuale dei medici.
Poiché l’obiettivo
dell’amministrazione è il
miglioramento costante della

qualità delle prestazioni offerte
alla Clientela, i suggerimenti
forniti dalla stessa sono
considerati oltremodo utili,
per confrontare la coerenza
tra le attese esistenti ed il
livello dei servizi effettivamente
ricevuti. Ad ogni Paziente
viene quindi richiesto di
compilare un apposito
questionario consegnato in
occasione dell’ingresso nella
Casa di Cura, la cui analisi è
destinata a misurare il livello
di soddisfazione percepito e ad
identificare eventuali problemi e
la loro priorità.

Ciò al fine di attuare tutti gli
interventi necessari a migliorare
la nostra efficienza globale. Tale
questionario è assolutamente
anonimo; se sottoscritto dal
compilatore, viene trattato con la
massima riservatezza (secondo la
Legge sulla Tutela della Privacy D.
Lgs. 196/03).
In ogni caso, i dati così raccolti,
sono tutelati dal segreto
statistico e pertanto possono
essere utilizzati esclusivamente
in forma aggregata.

Reclami
La Casa di Cura San Rossore
assicura la funzione di tutela
verso l’utente anche attraverso
la possibilità per quest’ultimo di
presentare un reclamo presso
l’Ufficio Relazioni con la Clientela.
Ufficio Preposto
Il reclamo, orale o scritto,
relativamente al quale la
direzione della Casa di Cura San
Rossore si impegna a fornire
sollecita replica nella stessa
forma, potrà essere consegnato
personalmente al Responsabile
dell’Ufficio Relazioni con la
Clientela, inoltrato per posta,
per fax: +39 050 532063 o per
e-mail: urc@sanrossorecura.it.

Degenza Ambulatoriale
22

Centro Oculistico di Chirurgia Laser
23
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Link e numeri utili
Ufficio Informazioni

Segreterie Studi Medici

Per informazioni
tel. +39 050 586111
fax. +39 050 532063

Sono attive le seguenti segreterie:

Segreteria studio medico di
Psichiatria

Orario del Centralino:
Lunedì - Domenica: 07:00 - 22:00

tel +39 050 533372
studioprof.cassano@gmail.com
Orario:
Lunedì - Giovedì:
10:00 - 16:00

Segreteria Prenotazioni
Per prenotazioni ricoveri
(Ufficio Ricoveri)

Segreteria Centro Vascolare
Toscano

tel. +39 050 586336
ufficioricoveri@sanrossorecura.it
Orario della segreteria:
Lunedì-Venerdì:
09:00 - 13:00 / 15:00 -19:00
Sabato: 09:00 - 13:00

tel. +39 050 586430
fax. +39 050 586224
info@toscanamedicalsupports.com

Per prenotazioni visite e
prestazioni diagnostiche
ambulatoriali

Segreteria Centro di Procreazione
Medicalmente Assistita
tel +39 050 586429
fertility@sanrossorecura.it

tel. +39 050 586217
segreteria@sanrossorecura.it
Orario della segreteria:
Lunedì - Venerdì:
09:00 - 13:00 / 15:00 - 19:00
Sabato: 09:00 - 13:00

Segreteria Centro Oculistico di
Chirurgia Laser
tel +39 050 586424
chirurgiarefrattiva@sanrossorecura.it
Orario:
Lunedì - Venerdì:
09:00 - 13:00 / 14:00 - 17:00

Per prenotazioni nel Servizio
di Radioterapia e Radiologia
tel. +39 050 586130
fax. +39 050 586127
radioterapia@sanrossorecura.it
Orario della segreteria:
Lunedì - Venerdì:
09:00 - 13:00 / 15:00 - 17:00

Numeri Taxi
Numero Taxi Urbano
Tel. +39 050 541600

Segreteria Pazienti Stranieri

Informazioni Utili

Per informazioni

La invitiamo a visitare il sito web della
Casa di Cura Privata San Rossore
www.casadicurasanrossore.it
per maggiori informazioni sui servizi e per
visualizzare l’elenco degli specialisti che
collaborano con la nostra struttura.

tel. +39 050 586425
foreignpatients@sanrossorecura.it
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