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Gentile Signora, Egregio Signore,

La invitiamo a consultare la nuova edizione della Carta dei Servizi che 
fornisce le informazioni utili per fruire al meglio dei nostri servizi; essa 
rappresenta, inoltre, l’impegno a tradurre in azioni i principi e i valori 
che quotidianamente ispirano e guidano tutti i professionisti dell’Istituto 
Oncologico Veneto.

La Carta dei Servizi riporta le informazioni valide al momento della 
sua pubblicazione e viene periodicamente aggiornata. Tra un’edizione e la 
successiva potrebbero intervenire modifiche nell’operatività dell’Istituto. Sono 
tuttora in corso, infatti, importanti cambiamenti strutturali e organizzativi, 
indispensabili per mantenere un ambiente ospedaliero moderno e fruibile.

Per ulteriori informazioni visiti il nostro sito www.ioveneto.it

Il nostro personale è sempre disponibile a fornirLe informazioni e chiarimenti. 
Presso l’Ufficio relazioni con il pubblico (URP) potrà, inoltre, esprimere le 
Sue osservazioni e ogni suggerimento utile a migliorare la nostra attività.

Il Direttore Generale
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iSTiTUTo oNCoLoGiCo VENETo (ioV) – iRCCS

Voluto dalla regione nel 2005 (Legge regionale 22 dicembre 2005, n. 26), 
l’Istituto Oncologico Veneto è riconosciuto dal Ministero della Salute come 
IRCCS (Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico). È un ente a rilevanza 
nazionale che, secondo standard di eccellenza, offre prestazioni di ricovero e cura 
di alta specialità e persegue finalità di ricerca. 

Lo IOV ha sede a Padova all’ospedale Busonera, in via Gattamelata 64. Occupa 
inoltre l’edificio Radioterapia (nell’area dell’Azienda ospedaliera di Padova), 
accessibile da via Giustiniani, via Vincenzo Gallucci (già via Cesare Battisti) e 
via Ospedale. 

La direzione amministrativa, la direzione scientifica e alcuni servizi di staff sono 
situati a palazzo Santo Stefano, in piazza Antenore.

L’Istituto Oncologico Veneto svolge la propria attività e assolve alle proprie 
funzioni anche per mezzo di apposite convenzioni con l’Azienda ospedaliera, 
l’Ulss 16 e l’Università di Padova.

Dal 2013 lo IOV è sede del coordinamento regionale della Rete Oncologica 
Veneta (ROV) che ha l’obiettivo di garantire ai pazienti una presa in carico 
tempestiva, livelli di cura e continuità dell’assistenza adeguati, condizioni di 
accesso e fruizione eque. La ROV concerta le attività di cinque poli oncologici 
provinciali, i dipartimenti oncologici di ciascuna Ulss veneta e gruppi 
multidisciplinari dedicati alle specifiche neoplasie. Sono coinvolti centinaia di 
professionisti delle Aziende ospedaliere universitarie di Padova e Verona, delle 
Ulss e dello stesso IOV. 
http://salute.regione.veneto.it/web/rov 
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Nel maggio 2015 lo IOV è stato accreditato dalla Organisation of European 
Cancer Institutes (OECI), la rete che raggruppa una settantina fra i più importanti 
centri di ricerca e cura dei tumori del continente. 
OECI ha attribuito allo IOV la qualifica di Comprehensive Cancer Center, il 
massimo riconoscimento. Lo IOV lo ha meritato dimostrando di soddisfare 264 
requisiti specifici nell’ambito della cura e dell’assistenza, della ricerca scientifica 
e dell’innovazione, della prevenzione e della formazione accademica. 

miSSioN
La mission dell’istituto oncologico Veneto è la pre-
venzione, diagnosi e cura dei tumori, perseguen-
do in questi campi l’eccellenza, attraverso lo svi-
luppo della ricerca clinico-scientifica e il migliora-
mento dell’organizzazione delle attività di cura e 
assistenza. Elementi fondamentali sono la centra-
lità del paziente, l’approccio multidisciplinare 
alla patologia e la creazione di una rete di 
collaborazione/condivisione tra le oncologie 
del Veneto.
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VALoRi Di RiFERimENTo
L’Istituto Oncologico Veneto si attiene ai principi e valori di riferimento definiti 
dalla sua legge istitutiva e ai principi fondamentali sull’erogazione dei servizi 
pubblici definiti dal D.P.C.M. 27 gennaio 1994, con particolare riguardo a:

Eguaglianza dei diritti degli utenti: Ogni utente dell’Istituto ha il diritto di 
ricevere l’assistenza e le cure mediche più appropriate, senza discriminazione di 
età, sesso, razza, nazionalità, lingua, religione, opinioni politiche e condizione 
sociale.

Trasparenza e garanzia della qualità: L’Istituto si impegna ad orientare la 
propria azione nel rispetto della trasparenza, in particolare nella gestione delle 
liste d’attesa, nelle modalità di erogazione dei servizi, nella gestione del sistema 
di qualità aziendale.

Imparzialità: I comportamenti degli operatori verso gli utenti devono essere 
ispirati a criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità.

Continuità del servizio: L’Istituto ha il dovere di assicurare la continuità e la 
regolarità delle cure.

Diritto di scelta degli utenti e loro partecipazione: Ove sia consentito dalla 
normative vigenti, l’utente ha il diritto di scegliere il soggetto o la struttura 
sanitaria che ritiene possa meglio rispondere alle proprie esigenze.

Efficienza ed efficacia delle prestazioni erogate: Ogni operatore lavora 
per il raggiungimento dell’obiettivo primario che è la promozione della salute 
del malato, in modo da produrre, con le conoscenze tecnico-scientifiche più 
aggiornate, le migliori condizioni di benessere possibili. Il raggiungimento di 
tale obiettivo implica il coinvolgimento e la crescita professionale degli operatori, 
nonché l’attivazione di percorsi e procedure in grado di garantire l’utilizzo 
ottimale delle risorse umane e finanziarie disponibili.

Partecipazione: All’utente deve essere garantita la partecipazione alla presta-
zione del servizio attraverso: un’informazione corretta, chiara e completa; la pos-
sibilità di esprimere la propria valutazione della qualità delle prestazioni erogate 
e di inoltrare reclami o suggerimenti per il miglioramento del servizio; la colla-
borazione con associazioni di volontariato e di tutela dei diritti.
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UFFiCio RELAZioNi CoN iL PUBBLiCo (URP)
A disposizione anche per fornire informazioni di carattere generale sui servizi e 
sulla struttura, l’Ufficio relazioni con il pubblico si occupa, principalmente, della 
rilevazione sistematica dei bisogni e della soddisfazione dell’utenza, collaborando 
all’implementazione della qualità dei servizi offerti. 
A tal fine, è a disposizione degli utenti un’apposita scheda per inoltrare reclami, 
segnalare disservizi, disfunzioni e irregolarità o, semplicemente, fornire suggeri-
menti. Le schede di segnalazione sono reperibili all’ingresso dell’ospedale Buso-
nera e dell’edificio Radioterapia.
Le segnalazioni vengono raccolte dal personale dedicato e gestite dall’URP e 
dalla direzione sanitaria, secondo le modalità più idonee a favorire una risposta 
esauriente al cittadino. 
Le segnalazioni possono essere espresse anche di persona, telefonicamente, per 
posta elettronica o lettera.

L’URP è situato al piano rialzato dell’ospedale Busonera
orario: dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00
Tel.: 049 821 5664 • Fax: 049 821 5962
e-mail: urp@ioveneto.it

Esenzione ticket

Una volta accertata la patologia oncologica, è necessario che il 
medico che fa la diagnosi la certifichi sul modulo regionale di 
esenzione ticket per malattie croniche e invalidanti. il modulo 
compilato va consegnato alla propria Ulss che rilascia il tesserino 
necessario per usufruire dell’esenzione ticket per gli esami e le 
cure collegate alla malattia.
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Invalidità civile

La diagnosi di malattia oncologica dà diritto al riconoscimento 
di invalidità civile. Per ulteriori informazioni si prega di consultare 
il proprio medico di base o l’ufficio relazioni con il pubblico 
dell’istituto oncologico Veneto.

ATTiViTà CLiNiCA 

Al centro, il paziente
L’Istituto Oncologico Veneto eroga prestazioni specialistiche in regime 
ambulatoriale e di ricovero (ordinario, day hospital e day surgery) finalizzate alla 
prevenzione, diagnosi e cura dei tumori. È il centro di riferimento regionale per 
l’assistenza e il trattamento di pazienti affetti da neoplasie.

In linea con i più recenti standard riconosciuti a livello internazionale, 
l’organizzazione del lavoro è costantemente aggiornata per mettere al centro le 
necessità del paziente e dei suoi cari. A garanzia della migliore assistenza, il 
personale si dedica con impegno e umanità alla cura, alla ricerca, alla formazione 
continua e al confronto interdisciplinare con i colleghi dell’Istituto e di altri 
ospedali. 

L’approccio multidisciplinare è applicato al percorso diagnostico-terapeutico dei 
pazienti per tutte le patologie trattate. Sono attivi gruppi di discussione dei 
casi clinici e ambulatori multidisciplinari ai quali partecipano i professionisti di 
varie discipline (chirurgo, radiologo, oncologo, anatomopatologo, radioterapista, 
genetista, ecc.). Grazie alla condivisione delle loro diverse competenze, essi 
garantiscono al paziente una presa in carico e un percorso di cura personalizzati e 
ottimali, secondo le migliori pratiche riconosciute a livello internazionale.
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IOV: Un ospedale a misura di donna...

Dal 2007 l’Osservatorio nazionale sulla salute della donna (O.N.Da) premia con 
l’assegnazione dei “bollini rosa” gli ospedali italiani che offrono servizi dedicati 
alla prevenzione, diagnosi e cura delle principali patologie femminili, riservando 
particolare attenzione alle specifiche esigenze delle donne (www.bollinirosa.it).
Da diversi anni lo IOV riceve tre bollini che rappresentano il massimo ricono-
scimento attribuito da O.N.Da. Lo IOV è considerato un ospedale a “misura di 
donna” in virtù dei percorsi diagnostico-terapeutici che hanno cura delle esigen-
ze della donna e della presenza di servizi e spazi dedicati (es. “stanza in rosa”) per 
l’accoglienza della paziente. 

Breast Unit

Tra i punti di forza rilevati da o.N.Da spicca l’esperienza 
della Breast Unit: un team multidisciplinare di specialisti 
per la patologia della mammella. All’interno del team 
è presente  anche il case manager, un infermiere 
che coordina gli interventi assistenziali e se-
gue la paziente nella presa in carico e nel 
percorso diagnostico-terapeutico. 
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RiCERCA

Attraverso il proprio Comitato scientifico l’Istituto Oncologico Veneto 
promuove e realizza ricerche in campo biomedico, biotecnologico e dei servizi 
sanitari in oncologia. L’attività scientifica, clinica e traslazionale, è strettamente 
integrata con l’assistenza sanitaria e garantisce al malato le più innovative terapie 
antitumorali, di supporto e palliative. Viene svolta nelle strutture dello IOV, in 
collaborazione con l’Università di Padova e altri enti e istituzioni nazionali e 
internazionali. 

In linea con le più avanzate tendenze della comunità scientifica internazionale, 
le ricerche condotte nei laboratori dello IOV si concentrano sempre più sulla 
genomica dei tumori. Questo al fine di rafforzare la comprensione dei meccanismi 
genetici che stanno alla base dell’insorgenza o della progressione della malattia.

Una parte fondamentale delle ricerche viene attuata attraverso sperimentazioni 
cliniche condotte su pazienti che hanno espresso e sottoscritto il consenso. Le 
sperimentazioni rivestono un’importanza primaria per la conoscenza e il progresso 
nella lotta contro la malattia. Il loro scopo, infatti, è valutare l’efficacia di nuove 
terapie/procedure oppure di nuove modalità d’utilizzo di terapie già note. 

I diritti, la sicurezza e il benessere dei soggetti coinvolti nelle sperimentazioni 
sono garantiti dal Comitato etico, un organismo indipendente che fa riferimento 
alle normative e raccomandazioni nazionali e internazionali in materia di tutela 
della persona nella ricerca biomedica e nella pratica clinica.

Per maggiori informazioni sull’argomento è possibile consultare l’apposita 
sezione del sito web istituzionale www.ioveneto.it.
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ComE RAGGiUNGERE Lo ioV

In auto
L’ospedale Busonera è situato in via Gattamelata 64, nella zona ospedaliera della 
città. 
L’edificio Radioterapia si trova all’interno dell’Azienda ospedaliera ed è accessibile 
in auto e a piedi da via Giustiniani 2, a piedi da via Ospedale e da via Vincenzo 
Gallucci (già via Cesare Battisti).

Entrambe le sedi si raggiungono in auto seguendo le indicazioni per il centro 
città e l’ospedale. Dall’autostrada A4 Milano-Venezia si consiglia di uscire a 
Padova Est, dall’autostrada A13 Bologna-Padova si consiglia di uscire a Padova 
Sud.

Se avete un navigatore, potete inserire le seguenti coordinate gps:  
Lat. 45°24’09.8” N, Long. 11°53’31.9” E, corrispondenti a via Gattamelata 64.
Lat. 45°24’12.1’’ N, Long 11°53’16.1’’ E, corrispondenti a via Giustiniani, 2.

Parcheggi

il parcheggio dell’ospedale Busonera è riservato ai pazienti 
diretti alla sezione cure ambulatoriali e al day hospital. La sosta è 
consentita unicamente per il tempo necessario alle terapie. Sono 
disponibili posti auto per disabili.
Sulla destra dell’ospedale Busonera, con accesso da via Gattame-
lata, è disponibile un autosilos a pagamento, aperto 24 ore su 24, 
con posti riservati ai disabili.
i parcheggi non sono custoditi.
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Treno e autobus
L’istituto è servito da diverse linee urbane ed extraurbane. 
Autobus delle linee urbane collegano la stazione ferroviaria e la vicina autostazione 
alla zona ospedaliera in un tempo di percorrenza di circa 10 minuti. Sono presenti 
precise indicazioni presso le stazioni. 
Occorre scendere alle fermate “via Gattamelata/park” o “via Giustiniani/pronto 
soccorso”.

Taxi
Il servizio radiotaxi risponde
al numero 049 651 333.
Numerose vetture stazionano
in via Giustiniani di fronte all’ingresso
dell’Azienda ospedaliera,
sul lato opposto della strada.
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UNiTà oPERATiVE E SERViZi

Le strutture che offrono servizi di diagnosi e cura fanno riferimento a quattro 
dipartimenti funzionali: 

4	Dipartimento di Oncologia clinica e sperimentale
	 •	Oncologia	medica	1
	 •	Oncologia	medica	2
	 •	Oncologia	del	melanoma	e	dell’esofago
	 •	Immunologia	e	diagnostica	molecolare	oncologica
	 •	Tumori	ereditari	e	endocrinologia	oncologica	(familial	cancer	clinic)

4	Dipartimento di Chirurgia oncologica
	 •	Anestesia	e	rianimazione	
	 •	Breast	unit	(Chirurgia	senologica)	
	 •	Chirurgia	dell’esofago	e	delle	vie	digestive
	 •	Chirurgia	oncologica	(con	centro	regionale	di	riferimento	per	il	melanoma	

cutaneo)
	 •	Endoscopia	digestiva

4	Dipartimento di Scienze radiologiche e fisica medica
	 •	Medicina	nucleare	e	imaging	molecolare	
	 •	Radiologia	
	 •	Radiologia	interventistica	in	oncologia	
	 •	Senologia	diagnostica
	 •	Radioterapia	
	 •	Fisica	sanitaria

4	Dipartimento dei Servizi sanitari generali
	 •	Anatomia	e	istologia	patologica
	 •	Farmacia
	 •	Terapia	del	dolore	e	cure	palliative
	 •	Cardiologia	per	i	pazienti	oncologici
	 •	Servizi	ambulatoriali
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Oncologia medica 1
L’Oncologia medica 1 svolge attività di diagnosi e cura per pazienti affetti da tumori 
solidi ed ematologici, attraverso la condivisione di percorsi multidisciplinari, in 
relazione al tipo di tumore e ai bisogni del paziente.

Parte attiva in numerosi gruppi e progetti di ricerca, l’unità è un punto di 
riferimento nei seguenti ambiti:

•	tumori	del	tratto	gastro-enterico
 (esofago, stomaco, colon, retto, ano, fegato, pancreas, colecisti e vie biliari);
•	tumori	del	tratto	uro-genitale	(rene,	vescica,	prostata,	testicolo,	pene);
•	tumori	cerebrali;
•	tumori	ematologici	(linfomi	e	mielomi	in	particolare);
•	sarcomi	dei	tessuti	molli	e	ossei;
•	tumori	rari	(gist,	neuroendocrini);
•	trapianto	autologo	di	midollo;
•	percorsi	specifici	per	pazienti	anziani;
•	percorsi	specifici	per	pazienti	con	metastasi	scheletriche;
•	cure	simultanee,	continuità	assistenziale	e	terapie	di	supporto/palliative.

L’Oncologia medica 1 è certificata dal 2012 quale centro di integrazione tra le 
terapie oncologiche e le cure palliative (cure simultanee) dalla Società europea di 
oncologia medica (Esmo).

Segreteria Oncologia medica 1

Tel: 049 821 5953 • Fax: 049 821 5900
e-mail: oncologia1@ioveneto.it
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Oncologia medica 2
L’Oncologia medica 2 si occupa dell’assistenza e del trattamento chemioterapico, 
immunoterapico o con farmaci a bersaglio molecolare, nell’ambito di protocolli 
standardizzati o di sperimentazioni cliniche, di pazienti affetti da neoplasie 
mammarie, pleuro-polmonari e timiche, ginecologiche, e del distretto cervico-
facciale.
L’approccio diagnostico-terapeutico dei pazienti neoplastici è stabilito durante 
l’attività ambulatoriale dedicata alle prime visite o nell’ambito degli ambulatori 
multidisciplinari.
L’attività assistenziale si integra con l’attività di ricerca, articolata in linee 
strategiche specifiche per le singole patologie, per ottimizzare il trattamento dei 
pazienti candidati a farmaci e approcci integrati innovativi.

Segreteria Oncologia medica 2

Tel: 049 821 5931 • Fax: 049 821 5932
e-mail: oncologia2@ioveneto.it

Oncologia del melanoma e dell’esofago
L’Oncologia del melanoma e dell’esofago svolge attività di trattamento e ricerca 
su melanoma cutaneo, neoplasie cutanee, tumore di Merkel, melanoma oculare e 
neoplasie dell’esofago tramite valutazioni integrate e multidisciplinari.
L’unità utilizza protocolli convenzionali e sperimentali che consentono ai pazienti 
di accedere alle cure internazionali più innovative. I casi complessi vengono 
discussi e valutati in riunioni multidisciplinari.
La Regione Veneto ha riconosciuto l’Oncologia del melanoma e dell’esofago come 
centro regionale di riferimento per l’utilizzo della terapia con immunomodulanti 
nel melanoma.

Segreteria Oncologia del melanoma e dell’esofago

Tel: 049 821 5938 • Cell.: 340 1981329
e-mail: unita.melanomaesofago@ioveneto.it
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Immunologia e diagnostica molecolare oncologica
Grazie alle indagini molecolari e agli approcci innovativi messi a punto ed 
eseguiti dall’unità di Immunologia e diagnostica molecolare oncologica – 
alla quale si rivolgono varie strutture sanitarie sia della regione Veneto che di 
altre regioni – lo IOV è in grado di offrire ai pazienti con neoplasie solide ed 
ematologiche servizi di diagnostica avanzata, follow-up e terapie personalizzate; 
l’unità è inoltre attiva in programmi di prevenzione secondaria per il carcinoma 
della cervice uterina e fornisce servizi per la definizione del rischio ereditario di 
alcuni tumori.

L’attività diagnostica ed i servizi offerti si articolano in: 
•	 analisi	 citogenetiche	 e	 molecolari	 per	 la	 diagnosi,	 la	 caratterizzazione	 e	 il	

monitoraggio delle patologie neoplastiche emo-linfopoietiche (riarrangiamenti 
genici e cromosomici, clonalità linfocitaria); 

•	 analisi	 molecolari	 per	 la	 ricerca	 di	 marcatori	 prognostici	 e	 predittivi	 di	
risposta, finalizzate alla personalizzazione della terapia nei tumori solidi 
(neoplasie della mammella, del polmone, del colon-retto, melanoma, 
neoplasie	cerebrali,	GIST);

•	 analisi	dei	geni	BRCA1	e	BRCA2	per	la	predisposizione	genetica	ai	tumori	
eredo-familiari della mammella e dell’ovaio, e del gene CDKN2A per la 
predisposizione genetica al melanoma, previa consulenza oncogenetica;

•	 analisi	di	virologia	oncologica	(virus	HPV,	EBV,	HHV8,	HTLV);	
•	 ricerca,	analisi	quantitativa	e	caratterizzazione	dei	virus	HIV-1	e	HIV-2	in	

coorti particolari di soggetti ad alto rischio, con particolare riferimento a 
pazienti in età pediatrica;

•	 analisi	molecolari	per	lo	studio	di	fattori	genetici	che	influenzano	la	risposta	
terapeutica (farmacogenetica);

•	 analisi	di	immunologia	dei	tumori.

Segreteria Immunologia e diagnostica molecolare oncologica

Tel: 049 821 5861/5805 • Fax: 049 821 5967
e-mail: idmo@ioveneto.it
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Tumori ereditari ed endocrinologia oncologica 
L’unità	 Tumori	 ereditari	 ed	 endocrinologia	 oncologica	 dà	 specifica	 attenzione	
e sostegno ai pazienti con tumori ereditari (endocrini, del colon retto, della 
mammella e dell’ovaio) e alle persone con un rischio elevato di svilupparli. 
L’unità segue e informa il soggetto passo dopo passo, dalla consulenza genetica 
– effettuata da un genetista, affiancato da un oncologo o da uno specialista della 
patologia in esame – all’eventuale analisi del DNA, fino alla messa in atto di 
procedure diagnostiche, terapeutiche, preventive e di sorveglianza personalizzate. 
Dimostrare che la predisposizione allo sviluppo di un tumore è ereditaria dà un 
grande vantaggio nel saper prevedere l’evoluzione della malattia nel soggetto che 
ne è affetto e nell’azzerare o ridurre il rischio di tumore nei parenti predisposti, 
stabilendo per questi ultimi il programma di sorveglianza più appropriato. Il 
laboratorio dell’unità (diagnostica molecolare dei tumori endocrini e renali) 
esegue l’analisi di tutti i geni di predisposizione per queste patologie.

Segreteria Tumori ereditari ed endocrinologia oncologica

Tel: 049 821 5503 • Fax: 049 821 5502
e-mail: segreteria.cfc@ioveneto.it

Anestesia e rianimazione 
L’unità svolge la propria attività clinica di competenza anestesiologica e 
rianimatoria all’interno del Dipartimento di Chirurgia oncologica cui afferisce, 
nel Dipartimento di Scienze radiologiche e fisica medica e nel Dipartimento di 
Oncologia clinica e sperimentale. 
L’attività anestesiologica è articolata nella gestione intraoperatoria di supporto alla 
chirurgia di elezione e d’urgenza, nella valutazione preoperatoria ambulatoriale 
finalizzata all’ottimizzazione dei fattori di rischio, nell’assistenza per procedure 
invasive o diagnostiche, anche pediatriche, al di fuori delle sale operatorie, e 
nel posizionamento di cateteri venosi (centrali, periferici, a breve-medio-lungo 
termine). 
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L’unità di Anestesia e rianimazione garantisce inoltre assistenza intensivistica per 
i	pazienti	ricoverati	in	Terapia	intensiva	e	consulenze	di	carattere	rianimatorio	
per tutti i pazienti afferenti all’Istituto Oncologico Veneto.  
Tutte	le	attività	si	realizzano	attraverso	la	formazione	continua	e	la	valorizzazione	
delle professionalità coinvolte, avendo come valore di riferimento il rispetto 
dei diritti fondamentali dell’utente. Lo scopo è fornire un livello assistenziale 
adeguato in termini di efficacia, appropriatezza ed efficienza delle prestazioni, 
attraverso la definizione e valutazione dei percorsi diagnostici e terapeutici.

Segreteria Anestesia e rianimazione

Tel: 049 821 1715 • Fax: 049 821 7928
e-mail: segreteria.anestesia@ioveneto.it

Breast Unit (Chirurgia senologica)
Scopo dell’unità è fornire alla paziente affetta da malattie della mammella, 
benigne o maligne, percorsi diagnostico assistenziali rapidi e coordinati per 
giungere in breve tempo alla corretta diagnosi della malattia, al suo trattamento 
medico e/o chirurgico e alla riabilitazione, senza trascurare gli aspetti psicologici, 
ereditari ed estetici.
Tale	obiettivo	viene	perseguito	tramite	la	stretta	collaborazione	tra	varie	equipe	
di medici e infermieri dello IOV che si dedicano in modo esclusivo o preminente 
alla diagnosi e cura delle malattie della mammella e tengono regolari e continui 
incontri interdisciplinari per fornire alla paziente un percorso diagnostico tera-
peutico personalizzato. 

Segreteria Breast Unit (Chirurgia senologica)

Tel: 049 821 5588
e-mail: breast.unit@ioveneto.it
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Chirurgia dell’esofago e delle vie digestive
L’unità di Chirurgia dell’esofago e delle vie digerenti è stata riconosciuta dalla 
Regione Veneto come unico centro regionale specializzato per la chirurgia on-
cologica dell’esofago. L’unità operativa svolge attività di diagnosi, cura e ricerca 
sulle neoplasie dell’apparato digerente e, in particolare, su quelle di esofago, sto-
maco e delle vie digestive. L’organizzazione dei percorsi di diagnosi e cura preve-
de sempre una gestione multidisciplinare a cui partecipano oncologi, chirurghi, 
radioterapisti, endoscopisti, patologi e nutrizionisti. Il paziente è guidato duran-
te tutto il percorso di diagnosi e cura da personale dedicato all’organizzazione e 
alla prenotazione di esami e ricoveri.
L’unità operativa dispone di tutte le nuove tecnologie e si dedica in particolare 
allo sviluppo delle tecniche chirurgiche mini-invasive con le quali la maggior 
parte degli interventi viene ora effettuato.
La ricerca clinica e di base fa parte integrante dell’attività di diagnosi e cura 
per le neoplasie esofago-gastriche e del colon. I principali filoni di ricerca sono: 
carcinogenesi colica ed esofagea, obesità e carcinoma del cardias, chirurgia mini-
invasiva toraco e laparoscopica, qualità di vita nei pazienti trattati con chemio-
radioterapia e operati di esofagectomia e colectomia e l’uso dei biomarcatori in 
chirurgia oncologica dell’apparato digerente.

Segreteria Chirurgia dell’esofago

Tel: 049 821 4402 • Fax: 049 821 8160
e-mail: chirurgia.esofago@ioveneto.it

Chirurgia oncologica
(con centro regionale di riferimento per il melanoma cutaneo)
L’unità svolge attività di prevenzione, cura e ricerca sul melanoma cutaneo, sui 
sarcomi e sulle carcinosi peritoneali, integrando competenze di diversa estrazione 
in un’unica struttura dedicata alla cura ed alla ricerca traslazionale. Possiede 
molteplici protocolli convenzionali e di sperimentazione clinica per fornire ai 
pazienti cure innovative.
Lo staff dell’unità operativa è costituito da chirurghi, dermatologi e oncologi.
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I casi complessi vengono discussi e valutati in riunioni collegiali multidisciplinari 
comprendenti anche altre professionalità. L’unità di Chirurgia Oncologica è stata 
riconosciuta dalla Regione Veneto come centro regionale specializzato per il 
melanoma	 e	 i	 sarcomi	dei	 tessuti	molli.	 Fa	 inoltre	 parte	dell’	Organizzazione	
Europea	per	la	ricerca	ed	il	trattamento	dei	tumori	(EORTC).

Segreteria Chirurgia oncologica

Tel: 049 821 5757 • Fax: 049 821 8349
e-mail: melanoma.sarcomi@ioveneto.it

Endoscopia digestiva
L’unità di Endoscopia digestiva è una delle strutture più all’avanguardia d’Italia, 
essendo dotata delle attrezzature più moderne oggi disponibili, alcune delle 
quali presenti solo in pochissimi centri del paese, altre addirittura uniche, come 
gli	endoscopi	ad	autofluorescenza	o	alcuni	tipi	di	sonde	ecoendoscopiche.
In particolare è centro di riferimento per la diagnosi e il trattamento endoscopico 
dei tumori di esofago e stomaco e di lesioni precancerose tra le quali l’Esofago 
di	 Barrett	 e	 la	 gastrite	 atrofica.	 Tutti	 gli	 esami	 endoscopici	 sono	 eseguiti	 in	
sedazione profonda (con assistenza anestesiologica) o sedazione cosciente.
L’unità offre le seguenti prestazioni: 
•	 Endoscopia	diagnostica	e	operativa	del	tratto	digestivo	superiore	ed	inferiore.
•	 Ecoendoscopia	diagnostica	e	operativa.
•	 Diagnostica	 avanzata	 delle	 precancerosi	 con	 l’uso	 di:	 endoscopi	 ad	 alta	 de-

finizione con elaborazione elettronica del colore (NBI) e magnificazione.  
endoscopi	ad	autofluorescenza	(AFI);	endomicroscopia	laser	confocale.

•	 Visite	gastroenterologiche.

Segreteria Endoscopia digestiva

Tel: 049 821 1719 • Fax: 049 821 1707
e-mail: endoscopia@ioveneto.it
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Radiologia
L’unità di Radiologia è dedicata alla gestione dei pazienti oncologici adulti. 
Svolge attività di diagnostica per immagini rivolta anzitutto all’identificazione 
dell’eventuale patologia oncologica; in secondo luogo alla stadiazione della 
patologia di recente riscontro; infine al follow-up durante e dopo il trattamento.
L’unità è strutturata per rispondere alle esigenze diagnostiche strumentali degli 
utenti interni ed esterni, svolgendo attività diagnostica di:
•	 radiologia	generale
•	 TAC
•	 ecografia	senza	e	con	mezzo	di	contrasto
•	 risonanza	magnetica

Presso la Radiologia è, inoltre, attivo un servizio integrativo per esami radiografici 
del torace eseguiti al letto del paziente.

Segreteria Radiologia

Tel: 049 821 5653 • Fax: 049 821 5970
e-mail: radiologia@ioveneto.it

Radiologia interventistica in oncologia
L’unità si occupa del trattamento della patologia neoplastica maligna a scopo sia 
curativo sia palliativo, con un sensibile miglioramento nella qualità della vita dei 
pazienti. Vengono utilizzate tecniche mini-invasive, ben tollerate e con ricoveri 
brevi che, rispetto alle terapie convenzionali, permettono di raggiungere ottimi 
risultati con minori disagi per i pazienti. 

Segreteria Radiologia interventistica in oncologia

Tel: 049 821 5653 • Fax: 049 821 5970
e-mail: radiologia@ioveneto.it
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Radioterapia
L’unità di Radioterapia svolge la propria attività nella diagnosi e cura di neoplasie 
maligne e patologie benigne avvalendosi di attrezzature di ultima generazione. 
Nel	trattamento	con	acceleratori	si	utilizzano	tecniche	speciali:	IMRT,	VMAT,	
SRT,	SBRT.	Inoltre	tecnologie	laser	e	di	elettroporazione	vengono	impiegate	per	
il trattamento delle lesioni neoplastiche maligne e benigne e di precancerosi. 
Utilizzando	 radioisotopi	 si	 trattano,	 con	 la	 brachiterapia	 HDR,	 lesioni	
endocavitarie ed endoscopiche; infine la radioterapia intraoperatoria è utilizzata 
nel carcinoma mammario. L’unità è dotata di stanze protette per la radioterapia 
radiometabolica.
I	 pazienti	 vengono	 sottoposti	 a	 SimulTac	 per	 l’identificazione	 dei	 volumi	 da	
irradiare e gli organi di rispetto. Vengono utilizzate tecniche di fusione con le 
immagini,	ad	esempio	della	TcPET,	contornate	in	computer	dedicati	e	pianificate	
con	la	collaborazione	dei	Fisici	Sanitari.	I	trattamenti	sono	effettuati	in	regime	
ambulatoriale, di day hospital o ricovero ordinario. 
All’interno dell’unità di Radioterapia opera, inoltre, il Centro per lo studio 
e la cura della disfagia iatrogena, il quale prende in carico il paziente prima 
che inizi la radioterapia e lo segue fino al termine della stessa, effettuando, in 
quest’arco, la valutazione e il monitoraggio di eventuali problemi di deglutizione 
o mucosite intervenendo con le cure e il supporto dello psicologo.

Segreteria Radioterapia

Tel: 049 821 2940 • Fax: 049 821 2958
e-mail: segreteria.radioterapia@ioveneto.it
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Medicina nucleare e imaging molecolare 
Il servizio di Medicina nucleare si occupa di diagnostica per immagini mediante 
l’utilizzo di apparecchiature (gammacamere) che registrano la radioattività in-
dotta da radiofarmaci somministrati ai pazienti per lo studio di singoli organi 
o	 del	 corpo	 intero.	 Tale	metodologia	 permette	 	 di	 determinare	 la	 stadiazione	
della patologia neoplastica, di controllare le terapie oncologiche effettuate e di 
cercare recidive di malattia. L’unità operativa partecipa con le chirurgie all’indi-
viduazione del linfonodo sentinella, specialmente nelle neoplasie mammarie e nel 
melanoma.	Il	servizio	dispone,	inoltre,	di	un	tomografo	PET-CT,	in	grado	di	stu-
diare processi metabolici, in particolare quelli legati al microambiente tumorale, 
esame indispensabile nell’iter diagnostico e nel follow -up di numerose neoplasie.

Segreteria Medicina nucleare tradizionale

Tel: 049  821 2953 • Fax: 049 821 2205
e-mail: medicina.nucleare@ioveneto.it

Segreteria Medicina Nucleare sez. PET/CT:

Tel: 049 821 1729 • Fax: 049 821 5508
e-mail: medicina.nucleare@ioveneto.it

Senologia diagnostica 
L’unità effettua attività di diagnostica delle lesioni mammarie con visita 
senologica, mammografia, ecografia, risonanza magnetica e prelievi con ago. L’uso 
integrato di tali esami permette di ottenere la diagnosi dei tumori di piccole 
dimensioni, o comunque non palpabili, e la diagnosi istologica definitiva in 
oltre il 95 per cento delle lesioni evidenziate. Per le mammografie si impiegano 
apparecchiature digitali a basse dosi di radiazioni. 
La valutazione delle pazienti avviene in presenza del medico radiologo che, alla 
fine delle indagini di routine (visita senologica, mammografia ed ecografia), 
consegna il referto scritto in tempo reale con un colloquio diretto. 
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I professionisti dell’unità di Senologia diagnostica partecipano con i colleghi 
delle altre discipline alla Breast Unit, che struttura percorsi personalizzati non 
solo per la diagnosi, ma anche per la terapia e il follow-up delle donne affette da 
patologia neoplastica della mammella.

Segreteria Senologia diagnostica

Tel: 049 821 5730 • Fax: 049 821 5740
e-mail: senologia@ioveneto.it

Fisica sanitaria
La	 Fisica	 sanitaria	 eroga	 prestazioni	 specialistiche	 a	 favore	 delle	 diverse	 unità	
operative dello IOV e si occupa di specifiche attività di progettazione, controllo 
e gestione riguardanti  l’impiego delle radiazioni ionizzanti e non ionizzanti in 
campo medico. In particolare:
•	 assicura	elevati	standard	di	qualità	e	sicurezza	delle	apparecchiature	di	diagno-

stica e terapia radiante con accurati controlli periodici; 
•	 garantisce	 la	 sicurezza	 del	 paziente	 relativamente	 al	 rischio	 da	 radiazioni	

ionizzanti, attraverso valutazione e monitoraggio della dose assorbita nel corso 
di indagini radiologiche e/o di medicina nucleare;

•	 opera	garantendo	la	radioprotezione	dei	lavoratori	e	della	popolazione	secondo	
quanto previsto dalla normativa vigente;

•	 collabora	 con	 il	 medico	 specialista	 per	 l’ottimizzazione	 delle	 procedure	
diagnostiche e terapeutiche; 

•	 promuove	 processi	 di	 valutazione,	 innovazione	 e	 sviluppo	 tecnologico	 in	
campo sanitario; 

•	 opera	nel	campo	della	ricerca	in	clinica	con	particolare	attenzione	al	settore	
delle alte tecnologie.

Segreteria Fisica sanitaria

Tel: 049 821 2964 • Fax: 049 821 2968
e-mail: fisica.sanitaria@ioveneto.it
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Farmacia
La	Farmacia	svolge	e	verifica	tutte	le	attività	connesse	alla	preparazione,	distri-
buzione e utilizzo dei prodotti farmaceutici, compresi quelli sperimentali, dell’I-
stituto Oncologico Veneto. 
I pazienti aventi diritto, in dimissione da ricovero (degenza o day hospital) o dopo 
visita ambulatoriale, possono ritirare i farmaci prescritti dagli specialisti dello 
IOV	allo	sportello	della	Farmacia,	situato	al	primo	piano	dell’ospedale	Busonera,	
dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 14:00 e dalle 14:30 alle 16:00. I farmacisti 
forniscono informazioni sui medicinali prescritti e le possibili interazioni con 
altri trattamenti: si consiglia pertanto di portare con sé le terapie in atto. 
I medicinali forniti e non utilizzati possono essere restituiti per uno smaltimento 
sicuro.

Segreteria Farmacia

Tel: 049 821 5289 • Fax: 049 821 5837
e-mail: farmacia@ioveneto.it

Terapia del dolore e cure palliative
L’attività ambulatoriale dell’unità si svolge al piano rialzato dell’ospedale 
Busonera e nei reparti di degenza dell’edificio Radioterapia. Essa prevede una visita 
medica finalizzata alla comprensione dei meccanismi che provocano il dolore; 
l’indicazione degli accertamenti e delle terapie più opportune (farmacologiche, 
fisiche, infiltrative, chirurgiche, ecc.); la prescrizione di farmaci analgesici e altre 
terapie specialistiche. Nei casi opportuni, inoltre, il personale dell’unità attiva 
i protocolli territoriali di dimissione protetta, contattando il distretto sanitario 
di residenza e il medico di famiglia del paziente ricoverato allo IOV affinché gli 
vengano garantiti idonei servizi di assistenza domiciliare.
Congiuntamente con i colleghi oncologi, nutrizionisti e psiconcologi, 
l’attività dell’unità è rivolta inoltre a soddisfare i bisogni clinici dei malati 
in fase metastatica, sia sottoposti a terapie antitumorali, con risultati quali la 
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sopravvivenza e la qualità di vita (attività multidisciplinare di cure simultanee),  
sia in fase terminale, con effetti sulla qualità di vita (cure palliative).

Segreteria Terapia del dolore e cure palliative

Tel: 049 821 5573/5287 • Fax: 049 821 5270
e-mail: terapia.antalgica@ioveneto.it

Anatomia e istologia patologica
L’unità di Anatomia e istologia patologica svolge attività di diagnostica oncologica 
utilizzando metodiche istologiche, istochimiche, immuno-istochimiche e di 
biologia molecolare, in stretto raccordo con le divisioni mediche e chirurgiche 
dello IOV e con l’Anatomia patologica dell’Azienda Ospedaliera di Padova. 

Segreteria Anatomia e istologia patologica

Tel: 049 821 5280 • Fax: 049 821 5285
e-mail: segreteria.melasarc@ioveneto.it

Cardiologia per i pazienti oncologici
L’unità esegue la valutazione cardiaca clinico-strumentale di tutti i pazienti can-
didati al trattamento oncologico chirurgico e/o chemio-radioterapico al fine di 
definire il rischio cardio-vascolare individuale e di monitorare potenziali rischi di 
cardiotossicità legati alle sostanze chemioterapiche. È in grado altresì di fornire 
un’attività cardiologica tradizionale. 

Segreteria Cardiologia per i pazienti oncologici

Tel: 049 821 5633/5980 • Fax: 049 821 5619
e-mail: cardiologia@ioveneto.it
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Dietetica e nutrizione clinica

il servizio di Dietetica e nutrizione clinica si occupa delle 
problematiche nutrizionali che possono interessare le persone 
affette da patologie oncologiche. il personale è costituito da un 
medico specialista con specifiche competenze nel campo della 
nutrizione clinica (obesità, malnutrizione per difetto, disturbi 
dell’alimentazione e nutrizione artificiale). Le prestazioni vengono 
fornite a pazienti sia ambulatoriali sia ricoverati nei reparti di 
degenza. 

Sostegno psicologico

il servizio di Psiconcologia offre al paziente e alle famiglie uno 
spazio di accoglienza e di disponibilità all’ascolto all’interno del 
contesto di cura. Ha come impegno principale quello di supportare 
le necessità psicologiche del paziente e dei suoi familiari in tutte le 
fasi della malattia, sia durante il ricovero ordinario e il day hospital 
sia nel percorso ambulatoriale.
il supporto psicologico consiste in colloqui clinici, psicoterapia 
individuale e di gruppo e in attività complementari, che vengono 
programmate annualmente, come, ad esempio, gestione dello 
stress e tecniche di rilassamento. 
L’unità di Psiconcologia effettua, inoltre, interventi in collaborazione 
con le altre figure professionali che curano e assistono il paziente.

Segreteria psiconcologia

Tel: 049 821 5728
psiconcologia@ioveneto.it
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iNFoRmAZioNE
Consenso informato
La normativa vigente, oltre che il codice deontologico, impongono al medico 
di proporre sempre al paziente il percorso di diagnosi e cura al quale ritiene 
opportuno sottoporlo, secondo le migliori pratiche cliniche.
Tale	proposta	 si	 concretizza	 in	un’informazione	specifica	 sui	benefici	e	 i	 rischi	
del trattamento e sulle eventuali alternative. Per prestazioni che prevedono 
anestesia, intervento chirurgico, esami diagnostici invasivi, trasfusioni di sangue 
e, in generale, atti medici che comportano rischi, il paziente deve esprimere in 
maniera valida e consapevole il proprio consenso, sottoscrivendo il modulo in uso 
in ogni reparto.

Colloqui con i medici 
I pazienti hanno diritto a essere informati sulle proprie condizioni di salute; i 
medici sono disponibili, in orari stabiliti, a fornire tutti i chiarimenti necessari. 
In base a quanto previsto dal Codice in materia di protezione dei dati personali 
(D.lgs. 196/2003) ogni paziente, al momento della sottoscrizione del consenso 
al trattamento dei dati personali, deve specificare se, e a quali persone, debbano 
essere comunicate le notizie relative al proprio stato di salute. I sanitari, infatti, 
non possono fornire a terzi nessuna informazione sulle condizioni del paziente 
senza l’autorizzazione di quest’ultimo. Per minorenni e incapaci il consenso sarà 
richiesto ai genitori o ai legali rappresentanti.

Opuscoli informativi 
Numerosi pieghevoli dedicati a patologie, prevenzione, trattamenti, consigli per 
la riabilitazione e ad altri aspetti di interesse per i pazienti oncologici e i loro 
familiari, sono a disposizione sia in forma cartacea, nelle varie unità operative 
dell’Istituto, sia in formato elettronico (pdf), scaricabili nella sezione “per i 
pazienti” del sito internet www.ioveneto.it. 

Educazione sanitaria
Per favorire l’informazione dei pazienti su alcuni importanti argomenti (patologie, 
terapie, consigli su alimentazione e riabilitazione post-operatoria, etc.) lo IOV 
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pubblica apposite brochure. Esse sono disponibili presso le unità operative di 
riferimento e possono essere scaricate dal sito dello IOV nella sezione dedicata 
ai pazienti. Va precisato che le informazioni fornite, per quanto complete, non 
potranno mai sostituire il colloquio diretto con il personale specializzato, il 
quale è sempre a disposizione per ascoltare eventuali dubbi e dare i necessari 
chiarimenti.

L’infermiere risponde
Nella sezione “per i pazienti” del sito internet dello IOV è stata creata, nell’ambito 
di un progetto elaborato dal personale infermieristico dell’Istituto, la sezione 
“L’infermiere risponde”. La pagina è dedicata ai pazienti e ai loro familiari o 
persone di riferimento e fornisce informazioni utili su alcuni problemi che 
possono insorgere durante il trattamento con chemioterapia. Se la persona non 
trova tra queste informazioni la risposta al suo problema può inviare direttamente 
un messaggio che verrà letto e preso in carico da un infermiere.  

Mediazione linguistica e culturale
Per facilitare la comunicazione tra il personale sanitario e gli assistiti che non 
parlano la lingua italiana, l’Istituto si avvale della collaborazione di mediatori 
linguistico-culturali.

PRESTAZioNi AmBULAToRiALi
L’attività specialistica ambulatoriale (prima visita, visita di controllo, esami di 
diagnostica ambulatoriale, erogazione di cure chemioterapiche/radioterapiche) 
può essere effettuata:

4	 in regime istituzionale: è necessaria l’impegnativa del medico curante 
(medico di medicina generale, medico specialista del SSN o medico 
dell’ospedale). In generale, al momento della prenotazione non è possibile 
scegliere il nominativo dello specialista che eseguirà la prestazione.

4	 in libera professione (visite a pagamento): l’accesso avviene su libera 
iniziativa del cittadino, con scelta nominativa dello specialista al quale 
rivolgersi; non è necessaria l’impegnativa del medico curante.
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Per tutte le visite o accertamenti si raccomanda di portare la relativa documentazione 
sanitaria di cui si è in possesso.

Prenotazioni in regime istituzionale
Tutte	le	prestazioni	ambulatoriali	in	regime	istituzionale, eccetto quelle delle 
unità operative indicate nel box colorato (pagg. 36-37), si prenotano:

4	 telefonicamente al numero 840 000 664 (Call center interaziendale) 
 dal lunedì al venerdì dalle 7:30 alle 17:00;

4	 agli sportelli del Centro unificato di prenotazione (CUP) situati:
	 •	al	piano	rialzato	dell’ospedale	Busonera
  dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 17:30; il sabato dalle 8:00 alle 14:00;
	 •	al	piano	rialzato	del	Monoblocco	(Azienda	ospedaliera)
  dal lunedì al venerdì dalle 7:30 alle 19:00;
	 •	al	piano	rialzato	dell’ospedale	Sant’Antonio
  dal lunedì al venerdì dalle 7:40 alle 16:50;
	 •	presso	ciascun	distretto	sanitario	dell’Ulss	16;

4	 via e-mail scrivendo a:
 prenotazioni@ioveneto.it, attenendosi alle indicazioni pubblicate al link:
 www.ioveneto.it/uploads/file/Prenotazione_via_mail.pdf.

Prenotazioni in libera professione
La prenotazione si effettua:
•	 telefonicamente	al	numero	049	821	5856
 dal lunedì al venerdì dalle 10:00 alle 14:00
•	 allo	sportello	del	CUP	–	libera	professione	dell’ospedale	Busonera
 dal lunedì al venerdì dalle 10:00 alle 14:00
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Le seguenti unità operative prenotano le prestazioni direttamente, 
telefonicamente o presso i propri sportelli:

4	 Endoscopia digestiva: 
	 •	gli	esami	endoscopici	possono	essere	prenotati	telefonicamente	allo	

049 821 3142, dal lunedì al venerdì dalle 13:30 alle 15:00, oppure 
scrivendo a prenotazioni@ioveneto.it o recandosi di persona allo 
sportello CUP;

	 •	le visite gastroenterologiche possono essere prenotate di persona 
tramite il CUP oppure scrivendo a prenotazioni@ioveneto.it o 
telefonando allo 840 000 664. Si precisa che è possibile prenotare 
visite solo per pazienti maggiorenni con esenzione “048” o per 
pazienti senza esenzione “048” ma con le seguenti indicazioni: 
“Esofago di Barrett”, “gastrite atrofica”, “polipi del colon”, “visite di 
controllo dopo esami endoscopici eseguiti presso lo IOV”.

4	 Immunologia e diagnostica molecolare oncologica:
	 •	Accettazione campioni dal lunedì al venerdì
  dalle 8:00 alle 15:00 (tel. 049 821 5861).
	 •	Prenotazioni telefoniche per consulenze oncogenetiche urgenti per 

mammella/ovaio il lunedì, giovedì e venerdì
  dalle 9:00 alle 12:00 allo 049 821 5893/1580.

4	Medicina nucleare e imaging molecolare Pet-CT:
	 •	Le	Pet-CT	si	prenotano	allo	sportello	e	telefonicamente
  allo 049 821 1729 dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00.
  I referti si ritirano dal lunedì al venerdì dalle 11:00 alle 13:00.
	 •	Le scintigrafie si prenotano allo sportello e telefonicamente allo
  049 821 2953 dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00.
  I referti si ritirano dal lunedì al venerdì dalle 11:00 alle 13:00.

4	Radiologia (solo per pazienti oncologici):
	 •	Tac	e	risonanza	magnetica	si	prenotano	allo	sportello	del	servizio
  dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 17:00 oppure inviando 

impegnativa e autorizzazioni via fax allo 049 821 5975
  o via e-mail a radiologia@ioveneto.it.
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	 •	Ecografie e radiografie con priorità “U” o “B” si prenotano allo 
sportello del servizio dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 17:00 
oppure inviando impegnativa e autorizzazioni

  via fax allo 049 821 5975 o via e-mail a radiologia@ioveneto.it.
	 •	Ecografie	e	radiografie	con	priorità	“D”	o	“P”	si	prenotano	tramite	il	

CUP.

4	Radioterapia: 
	 •	Le	prime	visite	si	prenotano:
  – telefonicamente allo 049 821 2946
   dal lunedì al venerdì dalle 12:00 alle 14:00;
  – all’accettazione dell’unità operativa
   dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 13:00.

	 •	Le	visite	urgenti	vengono	eseguite
  dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 13:00 con impegnativa
  per visita urgente motivata e previa telefonata allo 049 821 2946.

4	 Senologia diagnostica:
	 •	Prenotazioni	
  allo sportello del servizio dal lunedì al venerdì dalle 8:15 alle 13:30;
  telefonicamente al numero 049 821 5730 
  dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:45; 
  via fax allo 049 821 5740 allegando impegnativa, documentazione, 

esami e numero di telefono.

4	 Tumori ereditari e endocrinologia oncologica:
	 •	Le	visite	genetiche	mammella/ovaio,	melanoma	ereditario	e	colon/

retto si prenotano: 
  – telefonando allo 049 821 5503 dal lunedì al giovedì 
   dalle 12:00 alle 13:30 e il venerdì dalle 14:00 alle 15:30
  – inviando l’impegnativa via fax allo 049 821 5502 o via e-mail a 

segreteria.cfc@ioveneto.it
  Le visite altre visite (endocrinologia oncologica, osteoncologia,…) si 

prenotano tramite il CUP.
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Disdette
In caso di impossibilità a presentarsi all’appuntamento per una prestazione 
sanitaria, per non incorrere nelle sanzioni previste dalla legge (pagamento 
del ticket anche se esente), l’assistito è tenuto a darne comunicazione con un 
anticipo di almeno tre giorni per le visite e cinque giorni lavorativi per gli esami 
strumentali, con le seguenti modalità:
•	 recandosi	personalmente	presso	l’unità	operativa	interessata	o	qualsiasi	CUP;
•	 telefonando	al	840	000	664	dal	lunedì	al	venerdì	dalle	7:30	alle	17:00;
•	 collegandosi	al	sito	internet:	http://extra.ulss16.padova.it/prenotazioni/;
•	 scrivendo	 a:	 prenotazioni@ioveneto.it o inviando un fax allo 049 821 

6330 o allo 049 821 5780, indicando la disdetta richiesta e il numero di 
prenotazione, il tipo e la data della visita o esame, il nome e cognome, la data 
di nascita del paziente e il nominativo di chi disdice.

Punto cassa
Il pagamento del ticket sulle prestazioni specialistiche ambulatoriali (solo per i 
cittadini NON esenti) e del corrispettivo richiesto per le prestazioni in regime 
di libera professione può essere effettuato:
•	 all’ospedale	 Busonera,	 utilizzando	 le	 casse	 automatiche	 poste	 accanto	 agli	

sportelli CUP al piano rialzato o all’ingresso della Senologia al piano -1. 
•	 agli	sportelli	della	Banca	Antonveneta	all’interno	dell’Azienda	ospedaliera.
Il pagamento, sia in regime istituzionale sia in libera professione, deve essere 
effettuato prima di usufruire della prestazione. Per eseguire il pagamento è 
indispensabile avere con sé la documentazione, rilasciata dal CUP, da cui risulta 
l’importo da pagare.
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Ritiro referti
I referti degli esami eseguiti ambulatorialmente possono essere ritirati al CUP 
dal lunedì al sabato dalle 8:00 alle 14:00.
Fanno eccezione i referti della Senologia diagnostica che vengono conse-
gnati	direttamente	dall’unità	operativa. 
Di norma il referto deve essere ritirato dal diretto interessato. Il referto può 
essere consegnato a una persona incaricata dall’interessato solo se munita di 
delega debitamente compilata e firmata e di un documento di riconoscimento 
valido, in originale o in copia, proprio e del paziente. Il modulo di delega viene 
rilasciato al momento della prenotazione o dell’accettazione o della fruizione 
della prestazione ambulatoriale.
Il mancato ritiro del referto entro trenta giorni dall’effettuazione della prestazione 
specialistica, comporta l’addebito all’assistito dell’intero costo della prestazione 
fruita (art. 5 comma 8 legge 407 del 29 dicembre 1990), salvo i casi di prestazioni 
che, per loro natura, richiedono tempi di refertazione oltre i suddetti 30 giorni.

RiCoVERo 

Il ricovero può avvenire in regime:

4 urgente: poiché lo IOV non ha un pronto soccorso, il ricovero urgente, 
prevalentemente in caso di tossicità o complicanze, avviene attraverso i servizi 
di medicina d’urgenza e i pronto soccorso di zona;

4 programmato: attraverso la proposta del medico specialista dell’unità 
operativa. Il ricovero programmato può essere:

 – in degenza ordinaria; 
 – in day hospital: ricovero o cicli di ricovero, ciascuno di durata inferiore a 

un giorno, con erogazione di prestazioni di diagnosi e cura; 
 – In day surgery: prevede l’esecuzione di interventi chirurgici con ricovero 

di una sola giornata. 

Il paziente, al momento del ricovero, deve recarsi direttamente in reparto.
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Ricovero: cosa portare con sé

Utilizzi il seguente elenco per controllare di avere preso con sé tutta 
la documentazione e gli effetti personali necessari per il ricovero 
programmato, sia esso effettuato in giornata o con pernottamento. 

4	 Farmaci in corso di assunzione con posologia

4	 Documentazione clinica di cui dispone
	 •	 Precedenti	lettere	di	dimissione
	 •	 Precedenti	cartelle	cliniche
	 •	 Esami	radiologici
	 •	 Altri	esami	

4	 Documenti amministrativi
	 •	 Documento	d’identità	o	passaporto	in	corso	di	validità
	 •	 Tessera	sanitaria	TEAM	(codice	fiscale	a	barre)
	 •	 Eventuali	polizze	assicurative	(solo	per	i	ricoveri	privati)

4	 Per i pazienti stranieri
	 •	 Documento	d’identità,	passaporto	in	corso	di	validità	o	documento	

identificativo equipollente con fotografia
	 •	 Per	i	pazienti	della	Comunità	europea/EFTA,	mod.	S2
  (ex mod. E112)    

4	 Effetti personali
	 •	 Pigiama
	 •	 Ciabatte
	 •	 Vestaglia	da	camera	
	 •	 Biancheria	intima
	 •	 Prodotti	per	l’igiene	personale
	 •	 Materiale	per	la	cura	e	la	custodia	di	eventuali	protesi

Prodotti per l’igiene personale sono in vendita al bar dell’ospedale Busonera.
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DEGENZA oRDiNARiA
Le degenze ordinarie si effettuano nei reparti di Oncologia medica degenze, 
Radioterapia degenze e Chirurgia. Nel reparto di degenza di Oncologia 
medica vengono ricoverati pazienti delle Unità Operative di Oncologia medica 
1, Oncologia medica 2 e delle Strutture Semplici Dipartimentali oncologiche; il 
reparto è dotato di una sezione dedicata al trapianto autologo di midollo osseo. 
Le degenze oncologiche sono situate al 2° piano dell’edificio Radioterapia, 
nell’area dell’Azienda ospedaliera di Padova, accessibile da via Vincenzo Gallucci 
(già via Cesare Battisti) e via Ospedale. 
•	 Segreteria	Oncologia	medica	1:	tel.	049	821	5953,	dalle	9:00	alle	14:00
•	 Segreteria	Oncologia	medica	2:	tel.	049	821	5931,	dalle	9:00	alle	14:00
Al momento del ricovero in Oncologia medica degenze il paziente e i suoi 
familiari riceveranno una copia della Carta di accoglienza del reparto con tutte 
le indicazioni utili.
Il reparto di Radioterapia degenze è situato al 1° piano dell’edificio Radioterapia.
•	 Segreteria	Radioterapia:	tel.	049	821	2940
Il reparto di degenza di Chirurgia è situato al 3° piano dell’ospedale Busonera.  
•	 Segreteria	Breast	unit	(Chirurgia	senologica):	tel.	049	821	5588
•	 Segreteria	Chirurgia	dell’esofago:	tel.	049	821	4402
•	 Segreteria	Chirurgia	oncologica:	tel.	049	821	5757

Visita ai degenti 
Orari di visita inclusi i festivi:
•	 Degenze	di	Oncologia	Medica	e	Radioterapia
	 7:00-8:00	•	11:30-14:00	•	17:30-20:00
•	 Degenze	di	Chirurgia
	 7:00-8:00	•	12:00-14:00	•	18:00-21:00
Particolari limitazioni possono rendersi necessarie per la tutela della tranquillità 
dei pazienti o per motivi igienico/sanitari. Si consiglia di non portare in visita 
i bambini di età inferiore ai 12 anni. Quando si rende necessaria la presenza di 
un familiare o di una persona da questi delegata in orari non di visita, compresa 
la notte, l’autorizzazione deve essere richiesta al coordinatore del reparto. In 
caso di bisogno, il paziente può chiedere al coordinatore di consultare la lista di 
persone autorizzate dallo IOV a prestare assistenza. Eventuali accordi saranno 
strettamente personali tra il paziente e la persona individuata.
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Per parlare con i medici
I medici dei reparti di degenza ricevono i referenti dei pazienti tutti i giorni dal 
lunedì al venerdì nei seguenti orari:
•	 medici	dell’Oncologia	degenze	dalle	12:00	alle	13:30
•	 medici	della	Radioterapia	degenze	dalle	12:30	alle	13:30
•	 medici	della	Chirurgia:	
 – Breast unit (Chirurgia senologica) dalle 9:00 alle 12:30
 – Chirurgia dell’esofago contattando la segreteria al numero 049 821 4402 

dalle 9:30 alle 11:30 
 – Chirurgia oncologica dalle 8:30 alle 9:00

TERAPiA iNTENSiVA
La	Terapia	intensiva	è	situata	al	3°	piano	dell’ospedale	Busonera.	Le	visite	
sono consentite dalle 14:00 alle 15:00 e dalle 20:30 alle 21:30. Possono 
accedere solo due familiari. Le notizie cliniche sono fornite dai medici ai 
familiari	dei	pazienti	degenti	in	Terapia	intensiva	alle	ore	13:30.

Segreteria SC Anestesia e Rianimazione 

Tel: 049 821 1715 • Fax: 049 821 7928
mail: segreteria.anestesia@ioveneto.it

Medicine
I medicinali di cui il paziente necessita durante il ricovero sono prescritti e 
ordinati dai medici dell’Istituto. Per non interferire con la terapia, i degenti non 
devono assumere alcun farmaco senza l’autorizzazione dei medici del reparto. 
Per lo stesso motivo occorre segnalare ai medici eventuali farmaci (compresi 
fitoterapici, omeopatici e integratori) assunti precedentemente al ricovero. 

Denaro e oggetti di valore
Si consiglia di portare denaro sufficiente solo per piccoli acquisti. L’Istituto non 
risponde del denaro e degli oggetti di valore lasciati incustoditi. Il comodino 
personale dispone di serratura. Eventuali smarrimenti di oggetti personali 
devono essere immediatamente segnalati al personale del reparto.
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RiLASCio DoCUmENTi
Certificazione amministrativa di ricovero
Il certificato telematico di ricovero (Inps) deve essere richiesto al personale medico 
al momento dell’ingresso in reparto. Altri certificati attestanti il ricovero, che 
non riportano la diagnosi (per il datore di lavoro, assicurazioni, ecc.) si possono 
richiedere durante la degenza, direttamente in reparto. 

Copia della documentazione sanitaria
Una volta concluso il ricovero è possibile richiedere copia della cartella clinica 
o di altri documenti sanitari all’ufficio cartelle cliniche nell’atrio del Monoblocco 
dell’Azienda ospedaliera di Padova: 
•	 direttamente	allo	sportello,	aperto	dal	lunedì	al	venerdì	dalle	9:00	alle	14:00,	

il mercoledì (dal 1 ottobre al 31 maggio) anche dalle 15:00 alle 17:00;
•	 via	fax	al	n.	049	821	3056, indicando reparto e date di ricovero e allegando:
 – fotocopia di un documento d’identità valido;
 – copia della ricevuta del pagamento dell’acconto di e 15,00 effettuato 

su ccp n. 13030358 intestato a “AOP prestazioni ospedaliere servizio 
tesoreria”, causale ”pagamento acconto richiesta cartella clinica in 
riferimento alla delibera n. 964 del 22/12/06”.

•	 a	mezzo	posta all’indirizzo: AOP direzione medica ospedaliera ufficio cartelle 
cliniche, via Giustiniani n. 2, 35128 Padova.

Possono fare richiesta e ricevere la documentazione:  il titolare della documentazione 
se maggiorenne; una persona delegata; gli eredi legittimi o testamentari; gli 
esercenti potestà genitoriale o tutela legale per minori, interdetti o inabilitati.
Tariffe (escluse le spese di spedizione)
•	 copia cartella clinica: fino a 10 facciate: e 15,00
 fino a 50 facciate: e 20,00; oltre 50 facciate: e 30,00 
•	 duplicati radiografici: e 6,00 a lastra
•	 cartellino ambulatoriale e altra documentazione cartacea:
 fino a 5 fogli: e 2,50; oltre i 5 fogli si applicano le tariffe indicate per il 

rilascio di copia di cartella clinica
•	 duplicazione di supporto (diversi da radiografie): e 9,00 
Per informazioni è possibile chiamare il numero 049	821	3055
dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 9:00 e dalle 14:00 alle 15:00
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SERViZi UTiLi

Bar ed edicola
Il bar, situato all’ingresso dell’ospedale Busonera, accanto alla guardiola del 
portiere, è aperto dal lunedì al venerdì dalle 6:45 alle 18:30 e il sabato dalle 7:00 
alle 15:00. Offre servizio di edicola e vende prodotti per l’igiene personale.
Distributori automatici di caffè, bevande analcoliche e snack dolci e salati sono 
collocati ai piani dell’ospedale Busonera e dell’edificio Radioterapia.

Strutture residenziali di supporto
Pazienti e persone care di pazienti ricoverati possono trovare alloggio in numerose 
case di accoglienza gestite da associazioni di volontariato e auto-aiuto, parrocchie 
ed enti religiosi. 

Presentiamo di seguito alcune possibilità di alloggio in città:
•	Casa	Paolo	VI Associazione CILLA - via Meneghelli 9, tel. 049 802 5187
•	Casa	“Amici	di	S.	Camillo” Associazione Amici di S. Camillo
 via Lovarini 2, tel. 049 751 990, cell. 347 433 3111
•	Casa	Santa	Caterina I.R.P.E.A. - via Cesare Battisti 247, tel. 049 875 8395 
•	Casa	Sant’Angela	Merici - via	Falloppio	25,	tel.	049	823	8100
•	Casa	San	Camillo Parrocchia San Camillo 
 via Verci 2/2bis, tel. 049 807 8507, cell. 349 499 6174
•	Casa	Santa	Rita	da	Cascia Associazione per una nuova vita onlus
	 via	S.	Maria	in	Conio	10,	Tel.	049	877	4491
•	Casa	Carolina 
 via Aganoor 12, cell. 324 695 8213, e-mail: casacarolina@cadelfa.it
•	Foresteria	La	nave Fondazione Ing. Aldo Gini - via Portello 15, tel. 049 827 5047
•	Casa	Lucia	Valentini	Terrani 
 via G. Dè Menabuoi 64, tel. 049 864 6500, e-mail: info@casavalentiniterrani.it 
•	Residenza	Belzoni Associazione Bonaventura 
 via Belzoni 146, tel. 049 806 6100, e-mail: office@residenzabelzoni.it

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’URP o ai volontari AVO o alla sede 
dell’associazione CILLA nell’atrio del Monoblocco dell’Azienda Ospedaliera.
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VoLoNTARiATo

Lo IOV garantisce l’assistenza diretta ai ricoverati attraverso personale sanitario 
qualificato. Medici, infermieri e operatori socio sanitari sono coadiuvati dai 
volontari di diverse associazioni che forniscono un contributo fondamentale e 
insostituibile ai servizi e alle prestazioni erogati dall’Istituto. I volontari, infatti, 
offrono assistenza di tipo alberghiero, accompagnamento, compagnia, ascolto e 
custodia (con preclusione di ogni attività di tipo infermieristico) e promuovono 
iniziative per la tutela di persone e/o gruppi di cittadini.

4	 A.V.O. (Associazione Volontari Ospedalieri)
	 tel.	049	821	5669	•	fax:	049	821	5709
	 e-mail:	avo@sanita.padova.it	•	web:	www.avopadova.org

4	Associazione	“Noi	e	il	Cancro	–	Volontà	di	Vivere”	ONLUS
	 tel.	049	802	5069	•	fax:	049	803	7465
	 e-mail:	associazione@volontadivivere.org	•	web:	www.volontadivivere.org

4	 CEAV (Cancro e Assistenza Volontaria)
 tel. e fax: 049 776860 
 e-mail: ceav@padovanet.it

4	 Associazione Piccoli Punti
 web: www.piccolipunti.it

4	 AIMaC Associazione Italiana Malati di Cancro, parenti ed amici
 web: www.aimac.it

Qualora non fossero presenti volontari, i degenti e i loro familiari possono chiedere 
informazioni sulle associazioni al coordinatore del reparto. 
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TRiBUNALE PER i DiRiTTi DEL mALATo (T.D.m.)

Ha	sede	in	via	Giustiniani	2	presso	l’ex	casa	suore,	aperta	lunedì,	
mercoledì e venerdì dalle 9:00 alle 11:00, venerdì anche dalle 
15:00 alle 17:00. Offre assistenza amministrativa e legale nella 
gestione di problematiche con le strutture sanitarie; collabora 
con le amministrazioni sanitarie circa le problematiche 
che emergono dalle segnalazioni ricevute dalla 
cittadinanza; presenta suggerimenti e proposte.
Tel.	e	fax:	049	821	3904



L’IstItuto,
La sua mIssIon,

I suoI vaLorI

Diritti e
responsabilità del

paziente

Parte Terza
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Il paziente ha diritto a...

Qualità delle cure, dell’assistenza e del servizio
• Ricevere le migliori cure possibili tramite l’utilizzo delle più avanzate 

tecnologie e conoscenze scientifiche. 
•	 Essere	assistito	in	maniera	professionale	e	personalizzata,	senza	discriminazio-

ni basate sul sesso, la razza e l’origine etnica, la religione o le convinzioni, la 
disabilità, l’età o l’orientamento sessuale.

•	 Essere	inserito	in	un	percorso	diagnostico-terapeutico	assistenziale	persona-
lizzato e condiviso dagli specialisti, privilegiando l’approccio multidiscipli-
nare.

•	 Servizi	erogati	secondo	i	principi	della	semplicità	e	della	trasparenza.
•	 Poter	identificare,	attraverso	l’apposito	cartellino	di	riconoscimento,	il	perso-

nale sanitario per quanto riguarda qualifica, ruolo e identità personale.

Consenso informato
•	 Essere	 informato	 riguardo	 al	 proprio	 stato	 di	 salute,	 agli	 accertamenti	

diagnostici, ai trattamenti proposti e agli effetti secondari degli stessi. 
•	 Essere	 informato	 su	 possibili	 trattamenti	 alternativi,	 sui	 rischi	 connessi	 e	

sui rimedi terapeutici e assistenziali per evitare o sedare eventuali stati di 
sofferenza o dolore.

•	 Esprimere	il	proprio	consenso ai trattamenti e agli interventi proposti. 
•	 Non	essere	 sottoposto	ad	alcuna	cura	o	 trattamento	 senza	avere	 espresso	 il	

proprio consenso. Viene inoltre garantito il diritto a interrompere le cure.
•	 Esprimere	 o	 negare	 il	 proprio	 consenso alla partecipazione, qualora sia 

proposta dal medico, a studi e sperimentazioni cliniche attuate dall’Istituto 
Oncologico Veneto.

Riservatezza
•	 Massima	riservatezza	dei	dati	personali	e	di	quelli	relativi	alla	diagnosi,	alla	

degenza e alle terapie.
•	 Utilizzo	di	accorgimenti	idonei,	quali	distanza	di	cortesia	agli	sportelli	e	riser-

vatezza nei colloqui.
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Dignità 
•	 Un’assistenza	che	garantisca	la	massima	considerazione	della	sfera	personale	e	

a un’ospitalità e un trattamento alberghiero di qualità.
•	 Un	atteggiamento	cortese,	cordiale	e	rispettoso	da	parte	del	personale.
•	 Ricevere	assistenza	psicologica	(anche	per	le	persone	care)	qualora	si	trovi	in	

condizioni di particolare vulnerabilità.
•	 Ottenere	tutte	le	misure	possibili	per	contrastare	il	dolore.

Tempestività, regolarità e puntualità
•	 Il	 personale	 si	 impegna	 a	 garantire	 la	 puntualità	 negli	 orari	 di	 visita	 e/o	

trattamento e a comunicare i motivi di eventuali ritardi.
•	 I	tempi	d’attesa	per	la	prima	visita,	la	diagnosi	definitiva	e	il	primo	trattamento	

sono monitorati con continuità al fine di rispettare i limiti stabiliti dalla 
normativa regionale.

Ambiente
•	 Essere	accolto	in	una	struttura	facilmente	accessibile,	confortevole,	ospitale,	

sicura, e pulita. 

Esprimere la propria opinione
•	 Effettuare	 reclami	 e	 segnalazioni	 e	 formulare	 proposte	 di	 miglioramento,	

utilizzando le apposite cassette presenti nell’atrio di ogni sede IOV, oppure 
rivolgendosi all’Ufficio relazioni con il pubblico di persona, telefonicamente, 
per posta elettronica o lettera cartacea.

•	 Ottenere	una	risposta	entro	30	giorni	dalla	data	di	ricevimento	di	segnalazioni	
e reclami da parte dell’Ufficio relazioni con il pubblico.

•	 Esprimere	i	propri	giudizi	sulla	qualità	dei	servizi	offerti	in	occasione	della	
somministrazione del questionario di soddisfazione del paziente.
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Il paziente ha la responsabilità di: 

•	 Partecipare al processo diagnostico terapeutico fornendo ai sanitari informa-
zioni chiare e precise sulla propria salute, su eventuali ricoveri precedenti e 
sulle terapie seguite e comunicando dubbi, perplessità e problemi.

•	 Informare i sanitari riguardo all’assunzione a domicilio di farmaci e/o prodot-
ti di erboristeria.

•	 Avvisare	 tempestivamente	 i	 sanitari	 di	 eventuali	 cambiamenti	 del	 proprio	
stato di salute e comunicare l’insorgere di ogni tipo di dolore.

•	 Informare	il	personale	infermieristico	nel	caso	desideri	allontanarsi	dal	pro-
prio reparto.

•	 Attenersi	alle	prescrizioni	del	medico	curante.	

•	 Esprimere il consenso informato agli specifici trattamenti, comunicando tem-
pestivamente ai sanitari l’eventuale intenzione di rinunciare, secondo la pro-
pria volontà, a cure e prestazioni sanitarie programmate. 

•	 Dimostrare	considerazione	per	il	lavoro	del	personale	usando	gentilezza	nei	
rapporti e ragionevolezza nelle richieste.

•	 Informarsi	sull’organizzazione	e	gli	orari	della	struttura	e	rispettarli.

•	 In	caso	di	rinuncia	a	una	visita/prestazione	strumentale	già	prenotata,	comu-
nicarlo un anticipo di almeno tre giorni per le visite e cinque giorni lavorativi 
per gli esami strumentali.

•	 Tenere	un	comportamento	educato,	rispettoso	degli	altri	malati.	

•	 Avere	 cura	degli	 ambienti,	 delle	 attrezzature	 e	degli	 arredi	della	 struttura	
ospedaliera.

•	 Familiari	e	conoscenti	sono	tenuti	a	rispettare	gli	orari	di	visita	e	a	tenere	un	
comportamento consono all’ambiente ospedaliero, per permettere lo svolgi-
mento della normale attività assistenziale e terapeutica e favorire la quiete dei 
pazienti. 
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imPEGNi
L’Istituto Oncologico Veneto, erogando i propri servizi nel rispetto dei livelli 
essenziali di assistenza (lea), assume nei confronti dei cittadini i seguenti impegni:
4 garantire la continuità terapeutica, sviluppando ulteriormente forme di 

integrazione tra assistenza ospedaliera ed assistenza territoriale;
4 considerare il servizio erogato come processo unitario e coordinato tra le 

diverse fasi che lo compongono migliorando l’intero percorso diagnostico-
terapeutico;

4 integrare le proprie informazioni sull’utilizzo dei servizi con quelle degli 
altri enti e istituzioni pubbliche, in particolare per quanto riguarda la rete 
oncologica regionale, al fine di favorire un migliore accesso ai servizi da parte 
dei cittadini e per promuovere un uso corretto ed appropriato delle strutture 
socio-sanitarie;

4 incrementare il coinvolgimento del volontariato in modo da valorizzare le 
potenzialità umane e operative delle associazioni in tutte le attività connesse 
con il miglioramento dei servizi;

4 sviluppare le forme di valutazione multidisciplinare del bisogno della persona 
per fornire una risposta integrata e completa ai bisogni individuati;

4 assicurare il mantenimento di standard di qualità clinica e di funzionalità dei 
servizi in modo da garantire ai cittadini la migliore possibilità di accesso al 
servizio del quale necessitano;

4 sviluppare la ricerca scientifica ed erogare l’assistenza sanitaria in modo da 
produrre, con le conoscenze tecnico scientifiche più moderne, risultati validi 
per la salute dei cittadini. Il raggiungimento di tale obiettivo non è disgiunto 
dalla salvaguardia delle risorse che devono essere utilizzate nel miglior modo 
possibile, senza sprechi e costi inutili;

4 considerare i reclami e le segnalazioni di disservizio come strumenti e 
occasioni per il miglioramento complessivo della qualità del servizio offerto;

4 monitorare e valutare permanentemente la soddisfazione dei cittadini rispetto 
alla qualità dei servizi erogati;

4 garantire che i comportamenti verso i cittadini siano ispirati a criteri di 
obiettività, giustizia ed imparzialità e porre particolare attenzione al continuo 
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miglioramento delle modalità relazionali e comunicative del personale 
medico, infermieristico, tecnico e amministrativo nei confronti dei cittadini. 
Gli aspetti relazionali sono infatti componenti intrinseche dell’assistenza 
sanitaria: nell’allevio del dolore, nell’aumento dell’aderenza al regime 
terapeutico prescritto, nella soddisfazione per il rapporto interpersonale;

4 assicurare il diritto di scelta del paziente inteso, conformemente alle 
normative vigenti, come diritto di scelta del cittadino tra le strutture sanitarie 
accreditate che erogano il servizio sul territorio;

4 garantire ad ogni cittadino il diritto di ricevere le cure mediche più 
appropriate senza discriminazioni di sesso, razza, religione, nazionalità e 
condizione sociale;

4 porre particolare attenzione alla riservatezza attraverso un orientamento 
complessivo rispettoso della legge sulla tutela della privacy e un’azione 
organizzativa tesa alla rimozione di ogni possibilità di lesione della sfera di 
integrità morale e psicologica del cittadino;

4 migliorare e revisionare sistematicamente standard di qualità garantiti con 
il contributo dei risultati delle rilevazioni periodiche sulla soddisfazione e il 
confronto con le associazioni di volontariato.

STANDARD Di QUALiTà GENERALi
Accoglienza e sostegno
Ogni operatore dell’Istituto, nell’accogliere il cittadino che si rivolge a lui, 
ascolta i suoi bisogni per quanto di competenza e, qualora non sia in grado di 
rispondergli, lo indirizza in maniera appropriata.
I volontari delle associazioni AVO (Associazione volontari ospedalieri) e CEAV 
(Cancro e assistenza volontaria) assicurano il servizio di accoglienza e orientamento 
rivolto ai cittadini che accedono all’Istituto, tutti i giorni esclusi sabato e festivi.
In tutte le unità operative di ricovero ordinario e day hospital sono presenti i 
volontari delle associazioni che prestano la loro attività per offrire agli utenti 
sostegno, compagnia e supporto.
A tutti i pazienti (e loro familiari) in condizioni di vulnerabilità fisica o psicologica 
viene proposta l’assistenza da parte del servizio di Psiconcologia. 
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Informazione e comunicazione
L’informazione sulla dislocazione dei servizi e delle unità operative è assicurata 
dalla segnaletica presente all’esterno, e all’interno dell’istituto.
L’informazione per l’orientamento è assicurata dalla disponibilità di un servizio 
di accompagnamento effettuato dai volontari (di AVO e CEAV).
L’informazione generale dei servizi e della struttura è assicurata con la disponibilità 
della Carta dei servizi anche nel sito internet.
L’informazione agli utenti che ne abbiano necessità è garantita dalla visibilità e 
funzionalità  dell’Ufficio relazioni per il pubblico (URP) con accessibilità diretta 
degli utenti (di persona e telefonica) garantita dal lunedì al venerdì per almeno 
5 ore al giorno. 
Tutto	il	personale	si	 impegna	ad	avere	atteggiamenti	cortesi	e	rispettosi	verso	
gli utenti e i loro famigliari. La qualità relazionale è monitorata attraverso la 
somministrazione almeno annuale di un questionario di soddisfazione.

Riconoscibilità
Per assicurare la riconoscibilità immediata e agevole dell’identità degli interlo-
cutori, tutto il personale a contatto con il pubblico porta il cartellino di identi-
ficazione.

Tutela e ascolto
È  assicurata la presenza di almeno una cassetta raccolta reclami, segnalazioni e 
proposte di miglioramento nell’atrio di ogni sede IOV.
I cittadini che inoltrano una segnalazione scritta e firmata ricevono risposta entro 
30 giorni dalla data di ricevimento da parte dell’Ufficio relazioni con il pubblico 
dell’Istituto.
È assicurato il monitoraggio continuo della qualità percepita dall’utente attraverso 
la somministrazione e l’analisi di questionari di soddisfazione con cadenza almeno 
annuale.
Per rendere esplicita la situazione in merito alla qualità percepita è assicurata, a 
richiesta, la disponibilità del rapporto annuale sulle indagini di soddisfazione.
È garantito il rispetto delle specificità etiche e culturali con la disponibilità, 
all’occorrenza, del servizio di mediazione linguistica e culturale nelle lingue 
maggiormente diffuse nel territorio di riferimento.
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Riservatezza
Il diritto alla privacy è garantito:
•	 dalle	modalità	di	trattamento	e	comunicazione	dei	dati	personali	per	i	quali	i	

pazienti rilasciano il proprio consenso al primo accesso all’Istituto;
•	 dall’utilizzo	di	accorgimenti	idonei	a	salvaguardare	la	riservatezza	(distanza	

di cortesia agli sportelli, riservatezza nei colloqui).

Comfort
L’Istituto è impegnato a rendere tutte le sedi delle strutture facilmente accessibili, 
confortevoli, prive di barriere architettoniche e con adeguato numero di posti a 
sedere nelle sale e negli spazi utilizzati per l’attesa.
È assicurata massima cura e controlli periodici a cadenza fissa nella pulizia delle 
parti comuni, degli ambulatori, delle sale d’attesa, delle strutture alberghiere, 
delle camere di degenza e dei servizi igienici di pertinenza. In particolare la 
pulizia dei locali delle  parti comuni e dei servizi igienici è assicurata da almeno 
2 passaggi al giorno (mattina e pomeriggio). 
Per assicurare l’igiene delle mani dei dipendenti e dei visitatori sono  disponibili 
erogatori di disinfettante nei corridoi dei reparti di degenza.

Sicurezza
È garantito il servizio di portierato diurno ed il servizio di guardia notturna. 
Sono inoltre attivi impianti di sorveglianza con telecamere ubicate all’interno e 
all’esterno dell’istituto.

Semplicità procedure
La consegna della cartella clinica secondo le normative vigenti è assicurata entro 
massimo 30 giorni dalla richiesta.
La prenotazione dei controlli o accessi successivi può essere effettuata con 
impegnativa contestualmente alla visita / trattamento.
È attivo 5 ore al giorno dal lunedì al venerdì (dalle 09.00 alle 15.00) un numero 
telefonico riservato ai pazienti oncologici in cura presso le unità operative 
di Oncologia medica atto a fornire risposte ai problemi di natura clinica e 
assistenziale da parte di personale medico e infermieristico.
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I pazienti in trattamento ricevono le prescrizioni e/o direttamente i farmaci da 
assumere per le terapie che vengono effettuate a domicilio.
Sono applicate modalità di prenotazione facilitate mediante apertura CUP presso 
l’istituto superiore a 36 settimanali e possibilità di prenotazione telefonica

QUALiTà E SiCUREZZA
Le certificazioni di eccellenza ottenute dallo IOV in soli dieci anni di esistenza 
testimoniano l’impegno dell’Istituto per garantire al paziente e ai suoi cari un 
servizio improntato ai più rigorosi standard di qualità e sicurezza.

L’Istituto è dotato di un sistema di gestione per la qualità certificato ISO 9001 
ed è stato accreditato come Comprehensive Cancer Center dalla Organisation of 
European Cancer Institutes (OECI).
L’unità operativa di Oncologia medica 1 può inoltre vantare la qualifica di 
Designated Centre of Integrated Oncology and Palliative Care della European Society 
for Medical Oncology (ESMO). 

Accanto a questi e altri riconoscimenti, negli anni lo IOV ha sempre lavorato 
per incrementare l’ottimizzazione dei servizi assistenziali, il contenimento e la 
gestione del rischio clinico e il rafforzamento della sicurezza e della centralità del 
paziente. 
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SoSTENERE Lo ioV
Lo IOV si è sempre distinto nella duplice missione di fornire l’assistenza più 
avanzata ai pazienti oncologici e di svolgere ricerca biomedica, essenziale per il 
progresso delle conoscenze e il trasferimento al malato delle cure più innovative.
Numerose sono le iniziative promosse dallo IOV o da enti esterni per sostenere 
i progetti e le attività di ricerca, la formazione dei giovani ricercatori, l’ammo-
dernamento e la ristrutturazione dell’ospedale Busonera, l’acquisizione di nuove 
apparecchiature e il miglioramento complessivo dell’assistenza ai pazienti.

IL TUO CONTRIBUTO È ESSENZIALE
PER MIGLIORARE TUTTE LE ATTIVITÁ DELLO IOV

SOSTIENI IL NOSTRO IMPEGNO CON UNA DONAZIONE

Le persone fisiche e le imprese possono portare in deduzione dal reddito 
dichiarato le donazioni liberali in denaro, come previsto dall’art. 14 del decreto 
legge 14 marzo 2005 n. 35, effettuando un versamento sui conti correnti indicati 
di seguito; sono altresì ammesse erogazioni tramite carte di debito, di credito e 
prepagate, assegni bancari e circolari.

Conto Corrente Postale n. 663377
intestato a

Istituto Oncologico Veneto – via gattamelata 64 – 35128 Padova 
causale: “Donazione”

per versamenti tramite bonifico Bancario va inoltre aggiunto:
IBAN IT 62 J 07601 02000 00663377

Conto Corrente Bancario/bonifico n. 1100354
c/o Banca Antonveneta 

Intestato a
Istituto Oncologico Veneto – via gattamelata 64 – 35128 Padova 

causale: “Donazione” 
IBAN IT 82 Y 01030 12134 00000 1100354
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Donazioni on-line
È possibile effettuare donazioni on-line con carta di credito e prepagata 
collegandosi al sito donazioni.ioveneto.it

Donazione del 5x1000 Irpef
Per destinare la quota del 5 X 1000 allo IOV è sufficiente firmare il modello 
utilizzato per la dichiarazione dei redditi (730, Unico o CU dell’anno) nel 
riquadro destinato alla “Ricerca Sanitaria” inserendo, nello stesso riquadro, il 
codice fiscale dello IOV: 04074560287.
Maggiori informazioni nel sito www.5permilleiov.it

Altre donazioni
Sono possibili altre forme di donazione, come la devoluzione allo IOV di eredità 
e legati testamentari.

Queste preziose e insostituibili forme di solidarietà contribuiscono fattivamente 
alla realizzazione delle finalità e dei progetti dell’Istituto, permettendo di portare 
il meglio della ricerca oncologica direttamente al letto del malato.

Lo IOV ringrazia
i cittadini, le associazioni, le aziende,

gli enti e le istituzioni che,
a vario titolo e con diverse modalità,
hanno sostenuto e sostengono l’Istituto.



Redazione a cura di Piero Cioffredi e Daniela Chiusole
SS Qualità Accreditamento e Controllo Interno: ufficio.qualita@ioveneto.it
Progetto grafico e stampa: Grafismi - Verona

Non c’è cura senza ricerca:

ogni donazione, anche la più piccola,

è fondamentale per sostenere

la ricerca sul cancro.



Re
v 

03
 –

 L
ug

lio
 2

01
6

Istituto Oncologico Veneto - I.R.C.C.S. 
Via Gattamelata, 64 - 35128 Padova

www.ioveneto.it


