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AVVERTENZE UTILI 

I pazienti che vengono nei nostri ambulatori non debbono dimenticare che:  
Il Centro di Riferimento Oncologico è un luogo di ricerca e di cura: per questo motivo è vietato fumare in tutti i suoi 
locali, compreso l'atrio di ingresso, i corridoi e le sale di aspetto degli Ambulatori.  
Alcune indagini possono essere eseguite senza una preparazione specifica: altre richiedono una preparazione (per 
esempio il digiuno). Al momento della prenotazione verrà indicato, esame per esame, come prepararsi alla prestazione 
richiesta.  
Se, per qualsiasi motivo, il paziente non può presentarsi all'appuntamento nel giorno o nell'ora stabiliti, è pregato di 
avvertire al più presto, telefonicamente, l'Istituto: così un'altra persona potrà usufruire della sua prenotazione. 

QUANDO RICHIEDERE UNA VISITA, UN ESAME O UNA PRESTAZIONE AMBULATORIALE 

Ecco le situazioni più frequenti in cui è opportuno prendere dall'esterno un appuntamento negli 
Ambulatori del C.R.O.B.: 
Quando c'è un sospetto di tumore, formulato dal medico di famiglia oppure da uno specialista esterno al Centro di 
Riferimento Oncologico.  
Quando si desidera far controllare una diagnosi o una cura, che sono state formulate altrove.  
Quando si è già in cura presso il C.R.O.B. e i medici hanno stabilito un elenco di esami o di terapie da fare. Quando il 
parere sulla documentazione clinica viene chiesto in assenza del paziente (consulto), il familiare deve portare la delega 
scritta dell'interessato accompagnata dalla fotocopia della Carta d'identità del paziente.  

 

ATTIVITA' DI LIBERA PROFESSIONE  

Come ottenere visite ed esami a pagamento  
La proposta di ricovero a pagamento viene fatta esclusivamente dal medico del C.R.O.B., al termine della visita o 
dell'esame diagnostico. Questa procedura vale anche per il Day-Hospital.  
Per prenotare visite o esami a pagamento, telefonare allo 0972.726214 / 0972.726270 dalle 9,00 alle 12,00 e dalle 13,30 
alle 16,00 dei giorni feriali.  

 

I DOCUMENTI DA PRESENTARE 

Il giorno fissato per la visita o per l'esame ambulatoriale, il paziente dovrà presentarsi all'ora 
prestabilita all'Ufficio-accettazione del singolo ambulatorio.  
Per ottenere la prestazione richiesta è necessario che porti con sè e che presenti agli sportelli i seguenti documenti: 

L'impegnativa del medico di famiglia o di uno specialista;  
La tessera sanitaria;  

L'eventuale esenzione dal ticket;  
Il codice fiscale. 

Per motivi burocratici indipendenti dalla nostra volontà, la mancanza di questi documenti potrebbe rendere impossibile 
la prestazione prenotata. Sono utilissimi anche eventuali documenti sanitari (ricette, referti di esami, lastre 
radiografiche ecc.) relativi alla stessa malattia che si vuole sottoporre ai medici dell'Istituto. 
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