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la presente guida fornisce informazioni
sulla organizzazione e sull’attività
delle strutture oncologiche aziendali;
non sostituisce il rapporto
con gli operatori sanitari
disponibili ad ogni chiarimento,
consiglio o altra necessità.



aCCogLiEnZa
gli appuntamenti per la 1a visita sono dati direttamente dalla nostra struttura te-
lefonando o rivolgendosi alla segreteria del Cord che comunica la data e l’ora 
dell’appuntamento.
Una volta effettuata la 1a visita, nel caso dovesse effettuare terapie, sarà nostra 
cura organizzare l’iter diagnostico/terapeutico concordato con il medico e fissare 
l’appuntamento per l’accoglienza infermieristica.
eventuali successivi controlli, invece, sono concordati direttamente con il medico 
di riferimento.

PErCorSo tEraPEutiCo
la programmazione della terapia e degli esami diagnostici le sarà scritta su un 
LiBrEtto-PromEmoria che dovrà portare ogni volta che si  presenta da noi.
non SE Lo dimEntiCHi!
la mattina che inizierà la terapia dovrà portare, se non lo ha già fatto:
•	 tessera sanitaria
•	 codice fiscale
•	 attestazione d’esenzione
•	 ogni altro documento che le è stato richiesto

anaLiSi Prima dELLa tEraPia
il giorno precedente a quello stabilito per la terapia, se non disposto diversamente, 
si deve sempre eseguire un  prelievo di  sangue per effettuare gli esami necessari 
alla terapia. 
con la richiesta fornita dallo specialista potrà recarsi presso i punti prelievo 
territoriali (se richiesto, su appuntamento) per effettuare il prelievo. 
Se la modalità del prelievo sarà diversa, sarà avvertito dalla nostra segreteria. 
nel caso le sia comunicato di eseguire un prelievo ematico per esami urgenti, con 
la richiesta fornita dallo specialista e previo appuntamento, dovrà recarsi presso il   
nostro day hospital dalle 7.30 alle 8.00. 
i  risultati delle analisi sono visionati sulla piattaforma informatica dai medici e dagli 
infermieri ma, se indicato, dovrà provvedere al ritiro del cartaceo.
Qualora in funzione del risultato delle analisi dovesse rendersi necessario il rinvio 
della terapia, sarà cura dello stesso medico darle tempestiva comunicazione. 
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La tEraPia
le terapie che possono essere eseguite sono costituite da farmaci somministrati: 
•	 per via endovenosa, da eseguire presso il nostro dH
•	 per via sottocutanea, da eseguire presso il nostro dH
•	 oralmente (terapia orale), da effettuare secondo schema al proprio domicilio.

i tempi e i modi di esecuzione della terapia sono personalizzati poiché ogni trat-
tamento è costituito in base a valutazioni individuali, frutto del lavoro dell’equipe 
oncologica. 

iL giorno dELLa tEraPia
il giorno della terapia eseguirà una visita medica e se le sue condizioni generali 
saranno ritenute idonee  inizierà  il trattamento previsto. 
l’abbigliamento consigliato è quello per lei più comodo. 
Se la terapia viene effettuata o protratta durante l’orario del pranzo, le sarà servito 
un pasto completo fornito dai nostri servizi. 
Si può alimentare normalmente secondo le proprie abitudini, anzi è importante 
non essere digiuni. 
raccomandiamo di rispettare l’orario degli appuntamenti stabiliti e di comunicare 
per tempo l’eventuale rinuncia. 
l’orario della visita e del trattamento può slittare per cause non dipendenti dalla 
nostra volontà ma spesso per venire incontro alle esigenze degli utenti.
Si consiglia, almeno la prima volta, di venire accompagnati; l’accompagnatore, di 
norma, potrà attendere nella sala adiacente. 

SoStEgno PSiCoLogiCo 
ricevere una diagnosi di tumore rappresenta un evento di vita di per sé traumatico 
con cui l’individuo deve confrontarsi. 
la malattia oncologica è una condizione che coinvolge tutta la persona nella sua 
globalità andando ad impattare su tutte le dimensioni dell’esistenza stessa: perso-
nale, relazionale, socio lavorativa ed esistenziale. 
reagire alla malattia, affrontare le conseguenze dei trattamenti sul piano fisico e 
psicologico comporta per il paziente un grande carico emotivo. poter disporre di 
un aiuto psicologico rappresenta un’importante opportunità e una risorsa sia per il 
paziente che per la sua famiglia. 
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tutti i pazienti possono usufruire dell’opportunità di colloqui di supporto psicolo-
gico (individuali, familiari), infatti presso la nostra struttura ricevono, su appunta-
mento, professionisti dell’azienda. 
Se è interessato o lo è qualcuno dei suoi cari ne parli al personale infermieristico o 
medico del reparto. 

amBuLatorio nutriZionaLE 
oltre ai consigli di medici ed infermieri, la struttura mette a disposizione un am-
bulatorio con personale specializzato (nutrizioniste) per affrontare eventuali pro-
blematiche alimentari che possono insorgere con l’inizio o durante il trattamento.
per approfondire la tematica si rivolga al suo medico di riferimento.

amBuLatorio CurE SimuLtanEE 
durante la terapia possono insorgere problematiche che non possono essere ri-
solte completamente presso il nostro day hospital.  alcune soluzioni per affrontare 
al meglio queste condizioni possono essere trovate con i medici specialisti che si 
occupano di cure simultanee. 
Se dovesse essere necessario il personale e il suo medico di riferimento potranno 
prenderle  un appuntamento presso i nostri ambulatori.

traSPorti 
Secondo le normative nazionali e regionali chi ne ha diritto, può richiedere di esse-
re accompagnato ad effettuare le terapie da soggetti convenzionati, associazioni di 
volontariato, alle quali il paziente si può rivolgere.
attualmente se l’associazione invia una mail al coordinatore (fabio.osteri@uslcen-
tro.toscana.it), una volta valutata la situazione ed individuato il mezzo idoneo (au-
tovettura, mezzo attrezzato, ambulanza) la struttura rilascia la certificazione.
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CHi Siamo 

onCoLogia mEdiCa
direttore Soc  dott. marco di lieto (pistoia)     
direttore SoS  dott.ssa ilaria pazzagli (pescia)
medici   dott.ssa michelina d’alessandro
                          dott. daniele checcacci

onCoEmatoLogia
direttore Soc   dott. Simone Santini (prato)
coordinatore SoS  dott.ssa Silvia Birtolo (pescia)
medici   dott.ssa roberta giachetti
   dott.ssa michela Staderini

diPartimEnto aSSiStEnZa infErmiEriStiCa
coordinatore inf. cpSe Fabio osteri 
   cpSi luciana Biagini
   cpSi adriana Biagioni
   cpSi alessandra de Feo
   cpSi agostino di maria
   cpSi palmina Ferraro
   cpSi margherita mastronardi
   cpSi nicoleta i. martuneac
   cpSi erica parisi
   cpSi Barbara pontenani
Supporto  ota marfisa panelli
   aus. nada pallini



orari E rECaPiti

day HoSPitaL tEraPEutiCo 
ospedale SS. cosma e damiano
da lunedì a venerdì (escluso i festivi) dalle ore 7.30 alle 17.00
telefono 0572 460646 preferibilmente dalle 12.00 alle 14.00
fax 0572 460654 
e.mail   oncologia.sscd@uslcentro.toscana.it 

Cord-aiuto Point-amBuLatori
situati al 2°piano della palazzina ex Filanda
(di fronte al presidio ospedaliero)
da lunedì a venerdì (escluso i festivi) dalle ore 8.00 alle ore 14.00;
il pomeriggio su appuntamento

  telefono 0572 460538 
  e.mail   cord.oncologia.sscd@uslcentro.toscana.it

  telefono 0572460400-fax: 0572 460537
  e.mail   aiutopoint.oncologia.sscd@uslcentro.toscana.it
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