
Via Tullio Boccarusso, 178

Massa di Somma—80040 Napoli

Tel.: 081 - 7680111 / Fax: 081 - 7711211

E-mail: www.clinicalourdes.it

Casa di cura “Nostra Signora di Lourdes” 

Casa di Cura

“Nostra Signora di Louedes”

ORARIO VISITA PAZIENTI.

Tutti i giorni dalle ore 13:00 alle ore 14:30 e dalle 

ore 18:30 alle ore 20:30.
Non è ammessa la presenza di bambini di età inferiore ai 12 anni .

ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI 
E MODALITA’ DI RITIRO  
CARTELLA CLINICA.

Per le Dichiarazioni di Nascita, è necessario ri-

volgersi alla Direzione Sanitaria dalle ore 11:00 
alle 13:00 dal lunedì al venerdì, e dalle ore 10:30 
alle 13:00 il sabato e la domenica.

La cartella clinica potrà essere richiesta al mo-
mento delle dimissioni, o successivamente, pres-

so l’Ufficio Accettazione.

È possibile:

• Presentare una richiesta ordinaria - tempo 
di attesa pari 40 giorni con un costo di €

25,00;

• Presentare una richiesta urgente - tempo 
di attesa pari a 10 giorni con un costo di €
35,00.

Al momento  del ritiro dovranno essere presenta-

ti i seguenti documenti del Titolare:

• Copia del modulo di richiesta;

• Documento d’Identità.
In caso di persona delegata i documenti da pre-
sentare sono i seguenti:

• Copia del modulo di richiesta;

• Delega scritta (in carta semplice);

• Fotocopia del documento d’identità del 
titolare della cartella;

• Proprio documento d’identità.
Le copie richieste vengono rilasciate in busta 
chiusa dalle ore 08:00 alle ore 19:30  dal lunedì al 

venerdì e dalle ore 08:00 alle ore 13:00 il sabato

presso l’Ufficio Accettazione/Prenotazione.

Per ulteriori informazioni si rinvia alla Carta dei servizi
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Responsabile: Dott. Gaetano Nagar
Caposala: Sig.ra Giuseppina Pentella 

STAFF MEDICO:  

Dott.ssa Maria Luisa Borrelli - Ginecologia;
Dott. Vincenzo Piscitelli - Ginecologia;
Dott. Giovanni Busiello - Ginecologia;
Dott. Vincenzo D'Antò - Ginecologia;
Dott. Vladimiro Fiorini- Ginecologia;
Dott. Ferdinando Sannino—Ginecologia;
Dott. Pasquale Di Mauro—Ginecologia;
Dott. Claudio Ferrara—Ginecologia;

Dott.ssa Giovanna Liguoro - Resp. Servizio Neonatologia;
Dott. Maurizio Prezioso - Servizio Neonatologia;
Dott. Espedito Del Gaudio - Servizio Neonatologia;
Dott.ssa Chiarina De Silva - Servizio Neonatologia;
Dott.ssa Laura Peluso - Servizio Neonatologia;
Dott. Alberto Franzese - Servizio Neonatologia;
Dott.ssa Debora Damiana Nunziata—Servizio Neonatologia
Dott.ssa Serena Morleo—Servizio Neonatologia;
Dott.ssa Laura Tranchese—Servizio Neonatologia.



UNITA’ OPERATIVA DI OSTETRI-
CIA E GINECOLOGIA

Presso l’Unità Operativa di Ostetricia e Gineco-
logia oltre alla gravidanza fisiologica e patolo-

gica, vengono effettuati interventi chirurgici 
ginecologici conservativi per la patologia beni-

gna del tratto genitale femminile, per il ripristi-
no della fertilità e per la correzione dei difetti 

della statica pelvica ed onco ginecologici, privi-

legiando le di tecniche mini-invasive e la via 
vaginale.•

In particolare, vengono eseguite le seguenti 
procedure:

PROCEDURE IN VIDEO - LAPAROSCOPIA:

• Biopsia ovarica;

• Occlusione Tubarica;

• Adesiolisi di lieve entità;

• Laser/diatermo per endometriosi di I e II 
stadio;

• Laser/diatermo delle ovaie per sindrome 
dell’ovaio policistico;

• Salpigostomia lineare o salpingectomia 
per gravidanza extra-uterina;

• Adesiolisi per aderenze da moderate a 

gravi, o aderenze che coinvolgono l’inte-
stino;

• Salpingostomia per il trattamento della 
sterilità;

• Escissioni di cisti ovariche;

• Trattamento per endometrioma;

• Intervento per endometriosi di III e IV 

stadio;

• Isterectomia vaginale laparo - assistita;

• Miomectomia;

• Interventi per tumori maligni;

• Linfadenectomia pelvica;

• Procedure isobariche (gasless);

• Isterectomie subtotali laparoscopiche.

PROCEDURE IN VIDEO - ISTEROSCOPIA:

• Esplorazione e biopsie mirate;

• Sindrome di Asherman di lieve entità;

• Escissione di polipi;

• Rimozione di IUD;

• Resezione o ablazione dell’endometrio;

• Resezione di leiomioma sottomucoso;

• Divisione/resezione di setto uterino.

Negli ambulatori, situati al piano terra, vengono 

effettuate le seguenti prestazioni:

• Visita ginecologica ed ostetrica;

• Monitoraggio della gravidanza normale e a 
rischio;

• Ecografia ostetrica;

• Ecografia morfologica in gravidanza;

• Ecografia pelvica trans addominale e trans 
vaginale;

• Colposcopia/Vulvoscopia;

• Biopsia cervice/vagina;

• Asportazione di polipi utero - cervicali;

• Pap - Test;

• Isteroscopia diagnostica.

E’ possibile effettuare presso la Casa di Cura 

“Nostra Signora di Lourdes” ricovero di urgenza 
accedendo al Pronto Soccorso esclusivo per le pato-

logie di ordine ostetrico - ginecologico. 

MODALITA’ DI ACCESSO PRONTO 
SOCCORSO OSTETRICO

Nel rispetto dei principi fondamentali cui aderisce, 

la Casa di Cura accoglie con imparzialità e continui-

tà le pazienti in gravidanza che richiedono assisten-
za alla gestazione.

Ogni paziente può raggiungere il nostro presidio 
con mezzi propri o in ambulanza.

All’arrivo il medico accoglie la paziente, provvede 
all’esecuzione della visita e stabilisce accertamenti e 

terapie da eseguire. Quando necessario dispone il 

ricovero della paziente presso il reparto di Ostetricia 
e Ginecologia per il prosieguo delle cure del caso.

MODALITA’ DI ACCESSO RICOVERO

È possibile accedere alle prestazioni sia in regime di 

degenza ordinaria che in day hospital e day surgery.

I ricoveri programmati devono essere concordati 

con il medico di reparto o la Caposala. Il personale 
addetto provvederà ad avvertire telefonicamente il 

paziente in tempo utile, concordando il giorno e 
l’ora del ricovero ed eventuali procedure/

preparazioni da eseguire prima dell’inizio del rico-
vero.

È necessario presentarsi all’accettazione il giorno 
concordato muniti dei seguenti documenti:

• Codice Fiscale;

• Valido documento di riconoscimento;

• Esami ed accertamenti diagnostici già eseguiti 
ed eventuali cartelle cliniche di precedenti 
ricoveri in altre strutture;

• Impegnativa del medico curante su ricettario 
unico in caso di ricovero effettuato in regime 

di convenzionamento con il SSN.
In caso di ricovero in regime di degenza ordinaria, il 

paziente potrà accedere alla camera assegnata insie-

me ad unico accompagnatore.

Le pratiche amministrative riguardanti le dimis-
sioni andranno espletate presso l’Ufficio Cassa. Il 
pagamento può essere effettuato mediante contan-
ti, carta di credito o bancomat.


