
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”

Le pratiche amministrative riguardanti le dimis-

sioni andranno espletate presso l’Ufficio Cassa. Il 
pagamento può essere effettuato mediante con-

tanti, carta di credito o bancomat.

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.

MODALITA’ DI RITIRO  CARTELLA 
CLINICA.

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

pilando il modulo predisposto presso 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

R
ag

gr
up

pa
m

en
to

 C
hi

ru
rg

ic
o

Responsabile: Dott. Raffaele Marra

Infermiera Coordinatrice: Sig.ra Carla Di Buono

STAFF MEDICO:  

Dott. Carmine Pagano -  Chirurgia Generale;
Dott. Cosimo Romano -  Chirurgia Generale;
Dott. Roberto Rea -  Chirurgia Generale;
Dott. Renato Pascotto -  Chirurgia Generale;
Dott. Ubaldo Nele - Ortopedia e Traumatologia;
Dott. Luca Maddaluno - Ortopedia e Traumatologia;
Dott. Dario Di Filippo - Ortopedia e Traumatologia;
Dott. Giuseppe Iervolino -Ortopedia e Traumatologia;
Dott. Claudio Avolio - Oculistica;
Dott. Pietro Fioretto - Oculistica;
Dott.ssa Antonella De Benedictis- Oculistica;
Dott.ssa Carlo Minervino- Oculistica;
Dott. Giovanni Galluzzo- Otorinolaringoiatria;
Dott. Angelo Berretta- Otorinolaringoiatria;
Dott. Paolo Marcolin- Otorinolaringoiatria;
Dott. Antonio Ruffo -  Urologia



Afferiscono al raggruppamento chirurgico le 

seguenti discipline:

CHIRURGIA GENERALE : L’U.O. di Chirurgia 
Generale esegue più di 1.500 interventi chirur-

gici ogni anno, di varie specialità. Viene  prati-
cata abitualmente la Videochirurgia Laparo-

scopica ed è attivo il servizio di Endoscopia
(gastro, colon, retto, endoscopia delle vie biliari 

e cistoscopia) sia diagnostica che interventiva 

ed il servizio di Colon-proctologia che com-
prende lo studio e il trattamento della patologia 

organica  del colon- retto (neoplasie, malattia 
diverticolare, inflammatory bowel disease, 
emorroidi, fistole, ragadi, ecc.). 

ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA: L’Unità 
operativa di Ortopedia della Casa di Cura si 

occupa della diagnosi e cura delle patologie 
ortopediche e traumatologiche, con particolare 

competenza in quelle riguardanti l’arto superio-

re ed inferiore e nelle tecniche protesiche.
In particolare vengono trattate, con le metodi-

che più aggiornate e di comprata efficacia:

• Le patologie dell’arto superiore (spalla, 

gomito) e le patologie della mano e del 
polso;

• Le patologie dell’anca;

• Le patologie del ginocchio.  

OCULISTICA: L’unità operativa di dispone di 
sofisticate e modernissime tecnologie e di com-

petenze specialistiche che consentono di fare 
fronte a tutte le patologie oculari. In particolare, 

vengono eseguiti interventi e trattamenti ri-

guardanti:

vengono eseguiti interventi e trattamenti riguardan-

ti:

• Chirurgia della Cataratta;

• Laserterapia per retinopatia diabetica e/o per 
retinopatia ipertensiva;

• Chirurgia del glaucoma;

• Diagnosi e terapia dei disturbi retinici in 
genere.

OTORINOLARINGOIATRIA: L’Unità operativa è 

dotata di competenze specialistiche elevate e si av-
vale di sofisticate e moderne tecnologie per far fron-

te a tutte le patologie otorinolaringoiatriche. 
L'attività chirurgica spazia dalla chirurgia faringea 

delle adenoidi e delle tonsille alla chirurgia funzio-
nale del setto nasale, alla chirurgia endoscopica del 

naso, alla microchirurgia dell'orecchio medio, alla 

chirurgia delle neoplasie del distretto testa e collo, 
comprendendo le ghiandole salivari e la tiroide. 

La sezione medica esplica, invece, la propria attività 
soprattutto in campo vestibologico ed audiologico 

attraverso il Centro Terapia Vertigini ed Acufeni. 

UROLOGIA: Vengono privilegiate le metodiche più 
moderne mini-invasive, endoscopiche ed anche la-

paroscopiche applicate con le più moderne tecnolo-

gie. Nei confronti del cancro della prostata, in parti-
colare per interventi chirurgici radicali viene esegui-

ta la tecnica “nerve sparing” al fine di conservare la 
capacità erettile. 

Per quanto riguarda la ipertrofia prostatica beni-
gna (IPB), recentemente è stata introdotta una rivo-

luzionaria metodica chirurgica assolutamente non 
invasiva che, con la sola applicazione di piccolissimi 

aghi, permette di ottenere una ablazione termica 

della prostata mediante l'emissione di radio fre-
quenze (TUNA Prostiva). 

Vengono eseguiti interventi endoscopici e percuta-
nei per la calcolosi delle vie escretrici urinarie con 

metodiche che permettono di asportare i calcoli at-
traverso le vie naturali, o mediante un piccolo foro 

metodiche che permettono di asportare i calcoli at-

traverso le vie naturali, o mediante un piccolo foro 
cutaneo. Un settore di recente aggiornamento è rap-

presentato dalla Urologia femminile per il tratta-
mento di disturbi urologici legati alle più varie cau-

se, quali cistiti recidivanti, minzione imperiosa con 
perdita di urine, incontinenza urinaria.

MODALITA’ DI ACCESSO.

È possibile accedere alle prestazioni delle discipline 

afferenti al Raggruppamento Medico sia in regime 

di degenza ordinaria che in day hospital e day sur-
gery.

I ricoveri ordinari, programmati, in regime di Day 

Hospital o Day Surgery devono essere concordati 
con il medico di reparto; il personale addetto prov-

vederà ad avvertire telefonicamente il paziente in 
tempo utile, concordando il giorno e l’ora del rico-

vero ed eventuali procedure/preparazioni da ese-

guire prima dell’inizio del ricovero.
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.


