• Ambulatorio Generale:

Come Contattarci
Segreteria di Struttura: 0382 503131

Le visite sono eseguite dal lunedì al venerdì dalle
ore 8.30 alle ore 13.00.
Per prenotazioni telefonare al numero 0382
503131 dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore
15.00.

Segreteria di Direzione: 0382 503938
Coordinatore Tecnico: 0382 503928
E-mail: segreteria.radioterapia@smatteo.pv.it

Carta di Accoglienza
per pazienti e loro familiari
Dipartimento Scienze Mediche e
Malattie Infettive
U.O.C. RADIOTERAPIA ONCOLOGICA

• Radioterapia:
Acceleratore lineare (piano -2)

Parlaci di noi

Le terapie sono eseguite dal lunedì al venerdì
dalle ore 8:00 alle ore 20:00

La Fondazione effettua rilevazioni a campione
di Customer Satisfaction, perché ritiene
importante monitorare il gradimento degli Utenti
rispetto i servizi offerti.

Direttore:
Dr. Andrea Riccardo FILIPPI

Sede: Padiglione 9

L’Ufficio relazioni con il Pubblico è a sua
disposizione per segnalazioni, encomi, reclami,
suggerimenti e richieste di informazioni.
Dal Lunedì al Venerdì
dalle ore 08.30 alle ore 16.00
Tel. 0382 503032 Fax 0382 501871
E-mail: urp@smatteo.pv.it

www.sanmatteo.org

Staff medico:

Che cosa facciamo

L’Unità Operativa

Direttore:

L’U.O.C. di Radioterapia Oncologica svolge attività
clinica integrata con le altre strutture del Policlinico, in
particolare finalizzata allo svolgimento di trattamenti di
radioterapia esclusiva, associata a chirurgia e/o
integrata con chemioterapia, immunoterapia o terapie a
bersaglio molecolare. Sono trattati pazienti affetti da
tumori solidi o neoplasie ematologiche, con intento
curativo o palliativo, nell’adulto e nel bambino.
L’attività radioterapica prevede, per ogni paziente, una
procedura articolata in più fasi, che va dalla prima visita,
alla registrazione delle immagini ed elaborazione del
piano di cura, alla terapia vera e propria all’Acceleratore
Lineare e ai controlli clinici settimanali in corso di
trattamento.
Al paziente viene inoltre offerta la possibilità di
effettuare controlli clinici periodici fino a 5 o 10 anni
dopo il termine della radioterapia.
La maggior parte dei casi clinici viene discussa
nell’ambito dei “Gruppi Multidisciplinari” aziendali e
interaziendali.
Il personale della Struttura partecipa a corsi di
aggiornamento. Sono inoltre in atto collaborazioni
esterne anche con altre Strutture per trattamenti
speciali e adesione a protocolli nazionali ed
internazionali.
Viene svolta attività didattica nell’ambito di differenti
Scuole di Specializzazione dell’Università degli Studi di
Pavia e, in particolare, all’interno della Struttura nella
Scuola di specializzazione in “Radioterapia ”
dell’Università degli Studi di Pavia e di Milano
Bicocca e nell’ambito della Laurea triennale in
“Tecniche di radiologia per immagini e radioterapia”
dell’Università degli Studi di Pavia.

L’U.O.C. di Radioterapia Oncologica dispone di:

Dr. Andrea Riccardo Filippi
Dirigenti Medici:
Dr.ssa Ambrogia Baio
Dr. Dario Cavallini Francolini
Dr.ssa Sara Colombo
Dr. Pietro De Vecchi
Dr. Luigi Squillace
Staff tecnico e infermieristico:
Coordinatore:

Concetto R. Biccheri
Tecnici Sanitari di Radiologia Medica:
Roberta Bianchini, Salvatore Di Donna, Alessia
Fantaguzzi, Fabrizio Garavaglia, Roberta Leccardi,
Elena Nicrosini, Rosa Rendina, Stefania Toscano,
Linda Vettorello.
Infermieri:
Laura Baroni
Simona Garulli
Elena Lombardi
Segretaria di Direzione:
Irene Moretti

Medici in Formazione
La Struttura si avvale della qualificata attività a
tempo pieno di Laureati in Medicina e Chirurgia, in
formazione, iscritti alla Scuola di Specializzazione in
Radioterapia Oncologica, che affiancano e
coadiuvano
i
Medici
Dirigenti
nell’attività
assistenziale.
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• Segreteria per accettazione pazienti
• Ambulatori dedicati ai pazienti in terapia
• Ambulatori dedicati alle prime visite e alle
visite periodiche di controllo
• Acceleratore Lineare Elekta Synergy (installato
nel 2011)

All’interno della Struttura si integrano le competenze
cliniche e le capacità relazionali mirate a rendere
l’ambiente più accogliente e le cure più efficaci.

