
 

 

 
 
 

 
 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARTA DEI SERVIZI SANITARI 
ICOT  - Istituto “Marco Pasquali” 

Casa di Cura Privata 
Accreditata con il S.S.N. 
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Gentile Signora, Egregio Signore, 

Siamo lieti della fiducia che ci ha dimostrato rivolgendosi alla nostra Casa di Cura. Da questo momento e per tutto 

il tempo che Lei rimarrà nostra/o ospite, la nostra professionalità e la nostra attenzione saranno rivolte ad un unico 

fine: la Sua salute ed il Suo benessere. Siamo in grado, infatti, di darLe una assistenza medica ed infermieristica ai 

migliori livelli professionali, ed una ospitalità che unisce umanità e comfort assicurandoLe che, nella nostra 

organizzazione, la persona, non solo la sua malattia, è al centro delle nostre cure. 

L’ICOT, Istituto Chirurgico Ortopedico Traumatologico, fondato nel 1971 dal Prof. Marco Pasquali Lasagni, è sito in 

Latina, Via Franco Faggiana n. 1668. 

La nostra Casa di Cura è dotata di una attrezzatura sanitaria tecnologicamente avanzata. E’ accreditata con il 

Servizio Sanitario Regionale, fa territorialmente parte della Azienda Sanitaria Locale LT ed ha la capacità ricettiva 

di 450 posti-letto, dei quali 390 accreditati con il SSR; di questi 27 sono dedicati alle attività da svolgere in regime 

di Day Hospital e Day Surgery.  

Tutte le stanze sono fornite di servizi igienici e televisore. La Casa di Cura è dotata di reparti con camere singole 

ed ulteriori comforts alberghieri. 

All’interno della Casa di  Cura è presente una Cappella ed un servizio di assistenza religiosa. E’ altresì possibile 

usufruire di un servizio di assistenza sociale. Un bar ed una rivendita di giornali sono ubicati al piano terra, a 

disposizione tanto dei ricoverati quanto dei visitatori. 

La Casa di Cura, secondo i principi etici e morali della Direttiva del Consiglio dei Ministri del 27.01.1994, 

garantisce: 

 

 Uguaglianza dei diritti  Efficacia della cura 

 Imparzialità nell’erogazione dei servizi  Umanizzazione dell’assistenza 

 Efficienza delle prestazioni  Consenso informato 

 

Sicuri che il presente opuscolo possa esserLe di aiuto durante la Sua permanenza presso di noi, Le formuliamo 

tutti i nostri più sinceri auguri per una pronta e completa guarigione. 

 

 

 

    IL DIRETTORE SANITARIO                                                 IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
        Dott. Angelo Boumis                                                             Dott. Roberto Ciceroni 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

 
 
La Struttura 
 

L’I.C.O.T. fa parte del Gruppo GIOMI che da oltre 50 anni svolge la sua attività nel settore dell’Ospedalità Privata. 
Attualmente il Gruppo GIOMI opera in 5 Regioni (Lazio, Toscana, Puglia, Calabria, Sicilia). 
Nel 1971 viene inaugurato a Latina l’ICOT – “Marco Pasquali Lasagni”, che attualmente è la Struttura più 
importante del Gruppo GIOMI S.p.a.  
L’Ospedale sorge su un’area di circa 100.000 mq, di cui 46.000 destinati a giardino e parcheggio. E’ articolato in 6 
edifici. Nel complesso ospedaliero sono ubicate 3 palazzine con 60 appartamenti per i dipendenti. 
 
La struttura ospita i Reparti di: 
 

 Traumatologia  

 Ortopedia 

 Riabilitazione Ortopedica 

 Riabilitazione Neuromotoria 

 Riabilitazione Cardiologica  

 Terapia Intensiva post operatoria 

 

L’ ospedale inoltre è dotato di Servizio di Pronto Soccorso, convenzionato con il S.S.R, per assistenza medico-
chirurgica-traumatologica-ortopedica di urgenza. 
 
Sono inoltre presenti le seguenti Unità Operative del Polo Pontino della Facoltà di Farmacia e Medicina dell’ 
Università “Sapienza” di Roma : 
 

 Anatomia Patologica, Istopatologia e Citoistologia (Patologia Molecolare) 

 Anestesia e Rianimazione/UTIPO 

 Cardiologia/UTIC/Elettrofisiologia 

 Chirurgia Generale/Centro di Eccellenza per la Chirurgia Bariatrica/ Centro di riferimento per la    

   Chirurgia della Tiroide 

 Medicina Interna 

 Nefrologia e Dialisi 

 Ortopedia 

 Patologia Clinica 

 Radiologia e Tecniche Avanzate di Immagine 

 Riabilitazione neuromotoria 

 Urologia 

 

 

 

 

 
 
 



 

 

 
 
Nel complesso dell’ ICOT è inoltre presente l’ Hospice “Le Rose”, per le cure palliative delle malattie oncologiche 
con 9 posti letto per attività residenziale e 36 di assistenza domiciliare. L’ Hospice Le Rose ha ricevuto nel 2015 l’ 
accreditamento ESMO, il massimo riconoscimento che la società europea medici oncologi rilascia ad un numero 
limitatissimo di centri, considerati ad altissimo livello di cure erogate al paziente. 
I Servizi Ambulatoriali e di Day-Surgery rappresentano la tradizione e l'immagine dell'Ospedale. Ad essi si 
rivolgono oltre 200 pazienti al giorno, per un consulto in Ortopedia, Fisiokinesiterapia, Radiologia ed Alta 
Diagnostica, Neurologia, Cardiologia e Medicina Interna con annessa attività ambulatoriale. Sono presenti inoltre 
un Servizio di Medicina Iperbarica e un Ambulatorio di Onde d’ Urto. 
Dal  2002 il Sistema di Gestione per la Qualità dell’ ICOT ha ottenuto la certificazione UNI EN ISO 9001. 
 
L'Istituto Chirurgico Ortopedico Traumatologico (ICOT) da quasi cinquant’ anni svolge attività di cura, riabilitazione 
e ricerca delle patologie dell'apparato osteoarticolare con annessa attività di chirurgia e riabilitazione. Gli oltre 
8.000 pazienti che ogni anno si rivolgono da tutta Italia all’ ICOT per il ricovero testimoniano l'elevato livello 
tecnico-scientifico raggiunto dall'Istituto, divenuto nel tempo un concreto punto di riferimento per tutto il territorio 
nazionale.  
L’ Ospedale ha una capacità ricettiva di circa 450 posti letto autorizzati, dei quali 390 in regime di accreditamento, 
per il ricovero,  di cui 12 per il Day Hospital e 15 per il Day Surgery.  
L’ istituto ICOT è un centro di riferimento nazionale per impianti di Protesi di anca, di ginocchio, di spalla, di 
caviglia e di Chirurgia Generale Ortopedica.  
Nel 2016 sono stati eseguiti oltre 1660 impianti di Protesi di anca, ginocchio, spalla e protesi vertebrali  
Sono stati altresì effettuati ulteriori 5000 interventi riguardanti l’ apparato muscolo scheletrico. 
 
Oltre alle attrezzature ed apparecchiature di base, l’Istituto è dotato di due Blocchi Operatori per complessive 8 
sale + più 2 sale per la chirurgia ambulatoriale per oltre 6000 interventi annui. Tutte le sale sono complete di 
strumentazione per le diverse discipline chirurgiche esercitate, di un sistema combinato per l'erogazione di gas 
medicali e di evacuazione alogenati, di un  sistema di navigazione  per la chirurgia  assistita mediante  immagini 
(Navigation System), monitors per il post-operatorio, strumentazione per interventi in Artroscopia. Completano il 
parco tecnologico apparecchiature per l'esecuzione di tutti i tipi di esami RX, Tomografia Assiale Computerizzata 
(TAC) a Spirale Multislice 128, Mineralometria Ossea Computerizzata (MOC), Risonanza Magnetica Nucleare 
(RMN) Magnetom Synphony Turbo gradiente con IdC di 1,5 Tesla e IdG 20mt., fascia “D”, Camera Iperbarica, 
Apparecchiature per Onde d'Urto ed Ozonoterapia, Elettromiografi, Elettro-cardiografi, Ecografi multidisciplinari.   
 
 
REPARTO DI ORTOPEDIA 
Il Reparto di Ortopedia e Traumatologia è suddiviso in nove Divisioni con Equipe Mediche gerarchicamente 
costituite da Primari, Aiuti, Assistenti e Collaboratori. Il loro operato è supportato da uno staff infermieristico 
altamente specializzato. Nel Reparto vengono effettuati tutti gli interventi chirurgici di riduzione e sintesi di tutte le 
fratture degli arti inferiori e superiori, della colonna vertebrale e del bacino. Inoltre vengono trattate tutte le lesioni 
traumatiche dei tendini, delle articolazioni e delle parti molli, comprese le plastiche cutanee ricostruttive di 
copertura. 
 
SPALLA 
 Protesi - Primo impianto e revisioni 
 Fratture e Lussazioni 
Patologia degenerativa e traumatica   (Lesione della cuffia dei rotatori ed instabilità) 
Artroscopia di spalla 
 
COLONNA 
 Patologia degenerativa della colonna 
 Stenosi, instabilità, spondilolistesi ed ernia discale 
 Artrodesi vertebrale posteriore 
 Artrodesi vertebrale anteriore 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
ANCA 
 Protesi - Primo impianto e revisioni 
 Fratture (collo del femore, acetabolari, complesse dell’anca) 
 Lussazioni (anca, congenite dell’anca) 
 
CAVIGLIA 
 Artroscopia 
 Ricostruzione legamentosa 
 Artroprotesi 
 
MANO 
 Fratture e Lussazioni 
 Patologia degenerativa e traumatica dei tendini 
 Plastiche cutanee 
 Patologia Pediatrica 
 Sindromi canalicolari e dismorfismi 
 Sindrome del tunnel carpale 
 
GINOCCHIO 
 Protesi - Primo impianto e revisioni 
 Artroscopia (Traumatologia Sportiva, Lesioni Meniscali, Lesioni legamentose, Lesioni cartilaginee, Patologia 
dell’apparato estensore) 
 
PIEDE 
 Fratture e Lussazioni 
 Patologia del piede in età evolutiva    (piede piatto, cavo, deforme) 
 Patologia dell’avampiede     (alluce valgo, dito a martello, metatarsalgie) 
 
TRAUMATOLOGIA DELLO SPORT 
 
 
REPARTO DI RIABILITAZIONE ORTOPEDICA 
L’equipe riabilitativa è composta da medici specialisti in più branche, terapisti della riabilitazione terapisti 
occupazionali, massoterapisti e logopedisti con il supporto di un dirigente caposala, una segretaria e personale 
ausiliario addetto all’ assistenza. Il servizio è altresì sede di tirocinio del corso di laurea di I° livello per fisioterapista 
dell’Università degli studi “Sapienza” di Roma, Polo Pontino. E’ inoltre attivo un Ambulatorio dell’osteoporosi e del 
metabolismo minerale dell’osso.  
 
REPARTO DI RIABILITAZIONE CARDIOLOGICA 
Nel Reparto di Riabilitazione Cardiologica vengono trattate le seguenti patologie: 
Postumi di interventi di cardiochirurgia: post by-pass aorto coronarico, post-infarto del miocardio, post 
angioplastica coronarica con o senza impianto di stent, post trapianto cuore-polmone   
Cardiopatia ischemica anche post infartuale, in particolare in pazienti con fattori di rischio modificabili o con 
capacità funzionale ridotta o inadeguata in rapporto alle esigenze della vita quotidiana e occupazionale  
 Scompenso cardiaco 
 Cardiopatie valvolari congenite o acquisite  
 Arteriopatia cronica obliterante periferica 
 
REPARTO DI RIABILITAZIONE NEUROMOTORIA 
 Cerebropatie vascolari 
 Malattia di Parkinson   
 Disturbi del movimento 
Malattie neuromuscolari  
 Traumi cranici 
 Polineuropatie 
 Deficit di memoria e delle altre funzioni cognitive 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
REPARTO DI ANESTESIA, RIANIMAZIONE E TERAPIA INTENSIVA 
Il Servizio di Anestesia e Rianimazione dell'I.C.O.T. assicura h.24 l’ assistenza anestesiologica e rianimatoria tanto 
per i degenti che per il Pronto Soccorso.  
 
REPARTO DI CURE PALLIATIVE HOSPICE 
L'Hospice è predisposto per offrire un servizio di tipo residenziale e domiciliare per l’ assistenza in ricovero 
temporaneo di pazienti affetti da malattie progressive e in fase avanzata, a rapida evoluzione e a prognosi 
infausta, per i quali ogni terapia finalizzata alla guarigione o alla stabilizzazione della patologia non è possibile o 
appropriata e, in special modo, per pazienti affetti da patologia neoplastica terminale che necessitano di assistenza 
palliativa e di supporto. 
Il servizio dell’Hospice “Le Rose” dell’Icot, con i suoi 9 posti letto residenziali e 36 posti di assistenza domiciliare, si 
avvale di un’équipe di operatori altamente specializzati e qualificati. I locali sono stati “personalizzati” per questa 
attività. 
L’iniziativa della Regione Lazio, della ASL di Latina e dell’Icot si pone quale importante realizzazione sanitaria al 
servizio del Territorio per pazienti estremamente bisognosi. 
L’Hospice Le Rose si caratterizza anche per essere collocato all’interno di un complesso ospedaliero dotato di tutti 
i servizi e delle professionalità utili. 
Le cure palliative (“palliative care”) si occupano in maniera attiva e totale dei pazienti colpiti da una malattia che 
non risponde più a trattamenti specifici e la cui diretta conseguenza è la morte. 
Lo scopo delle cure palliative è il raggiungimento della miglior qualità di vita possibile per i pazienti e le loro 
famiglie. Obiettivo principale delle cure palliative è dare senso e dignità alla vita del malato fino alla fine, alleviando 
prima di tutto il suo dolore. La nostra équipe prevede medici palliativisti, infermieri professionali, psicologi, 
fisioterapisti, volontari, assistenti spirituali, personale amministrativo, tutte figure impegnate nella realizzazione di 
un piano personalizzato di assistenza.  
Per effettuare il ricovero in regime residenziale e/o domiciliare è necessario presentare il “modulo di presa in 
carico” debitamente compilato dall’ospedale dove è ricoverato il paziente o dal medico di base o da altro 
specialista. Il modulo può essere ritirato presso la Segreteria di Reparto o richiesto via e-mail all’indirizzo 
hospicelerose@giomi.com 
 

Segreteria reparto Hospice 0773 651.8102 

Caposala reparto 0773 651.8100   

Medico di reparto 0773 651.3421 
“Pronto Hospice” 0773 651.4914 

Fax 0773 651.3281 

 
 
POLIAMBULATORIO SPECIALISTICO 
 
Per le Prenotazioni è attivo il nostro CUP ICOT 0773.651490  dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 17,00. È 
altresì possibile prenotare compilando il form “Servizi On-line” sul nostro Portale societario all’indirizzo 
www.giomi.it. 
 
Gli Ambulatori dell' I.C.O.T. sono aperti anche di pomeriggio. Le prestazioni ambulatoriali possono essere erogate 
ad utenti esterni sia a pagamento che in regime di convenzione. Per accedere alle prestazioni con il Servizio 
Sanitario Nazionale è necessario presentare la richiesta compilata dal Medico di famiglia (impegnativa) la cui 
validità è di un anno. 
Le prenotazioni per visite private si effettuano al numero del CUP ICOT 0773.651490  o attraverso Internet sul 
nostro portale www.giomi.it alla pagina Prenotazioni Visite Ambulatoriali nella sezione Servizi. 
 
I referti con le diagnosi, le prestazioni e le terapie si ritirano subito dopo aver effettuato la visita specialistica di 
Ambulatorio o di Pronto Soccorso. I referti radiologici possono essere ritirati cinque giorni dopo l'effettuazione 
dell'esame radiografico presso l’archivio tutti i giorni dal lunedì al giovedì dalle 9,00 alle ore 12,00 e 14,00 – 15.30 , 
il venerdi dalle 09,00 alle 12,00. 
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Branche ambulatoriali convenzionate con il 
Servizio Sanitario Regionale (SSR)  

Branche ambulatoriali autorizzate dal 
Servizio Sanitario Regionale (SSR )  
ma erogate a pagamento 

Angiologia Angiologia (fisiopatologia cardiovascolare) 

Cardiologia  Cardiologia 

Chirurgia ambulatoriale Chirurgia generale/Chirurgia ambulatoriale 

Citoistologia (patologia molecolare) 
Diagnosi, prevenzione e trattamento dell’ 
osteoporosi 

Istopatologia e anatomia patologica Elettrofisiologia 

Malattie dell’ apparato respiratorio Emodinamica  

Medicina Fisica  e Riabilitativa 
Malattie dell’ apparato respiratorio 
(fisiopatologia respiratoria) 

Medicina interna Medicina dello sport 

Nefrologia  Medicina interna 

Ortopedia  Medicina Fisica  e Riabilitativa 

Patologia clinica Nefrologia 

Radiodiagnostica con RMN Neurologia 

Urologia Reumatologia 

 Urologia 

 
Radiologia ed alta diagnostica per immagini 
Le prenotazioni si effettuano attraverso il CUP ICOT 0773.651490  
Il Centro di Alta Diagnostica per Immagini esegue esami di: TAC – DENTALSCAN – RMN – MOC –
MAMMOGRAFIA – ECOGRAFIA – ECODOPPLER.  
Per le prenotazioni di ECOGRAFIE e MAMMOGRAFIE rivolgersi ai numeri telefonici 0773.660061 o 0773.601619 
dal lunedì al venerdì dalle ore 09,00 alle ore 12,00 e dalle ore 15,00 alle ore 18,30. 
 
Cardiologia  
Visite ed ECG si effettuano in regime di convenzione. Al di fuori della convenzione, si effettuano ecocolor doppler, 
Holter, prove da sforzo.  
 
Neurologia 
L’Ambulatorio di Neurologia è aperto dalle ore 14,30 alle ore 16,30 del lunedì e del martedì e non è in regime di 
convenzione. Le prenotazioni si effettuano tramite CUP ICOT. 
All’Ambulatorio accedono pazienti esterni ed i pazienti precedentemente ricoverati per i controlli periodici per i quali 
è anche attivo il numero di reparto 0773.6513219 per ogni informazione. 
  
Neurofisiopatologia 
L’Ambulatorio di Neurofisiopatologia è aperto a degenti e pazienti esterni. Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì 
dalle ore 8,30 alle ore 13,00 e non è in regime di convenzione. Si eseguono esami di EMG - EEG - PEV sia in 
convenzione che privatamente. 
Per le prenotazioni rivolgersi al numero del CUP ICOT 0773-651490 
 
Fisiokinesiterapia 
L’Ambulatorio è in funzione dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 19,00. Per le prenotazioni rivolgersi al 
numero del CUP ICOT 0773-651490 
 
Laboratorio analisi 
Il nostro Servizio di Patologia Clinica è rivolto ai degenti e, in convenzione con il S.S.R., con l’utenza esterna.   
La sala prelievi, per l’utenza esterna, è aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 10,00.  Vengono svolti 
tutti gli esami immunoenzimatici, dosaggi ormonali, markers diagnostici per le più frequenti malattie infettive, 
colture di materiali biologici per batteriologia.  
Le prenotazioni si effettuano al numero del CUP ICOT 0773-651490 e per chi lo desidera è attivo un servizio di 
consegna dei referti on –line. 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Ambulatorio per la diagnosi, prevenzione e trattamento dell’ ospeoporosi 
La frattura è spesso il primo sintomo clinico della malattia osteoporotica. Effettuare una terapia farmacologica e 
riabilitativa adeguate spesso significa prevenire una frattura o evitarne ulteriori. Si eseguono visite mediche per la 
diagnosi e terapia farmacologica dell’osteoporosi postmenopausale, senile, dell’osteoporosi severa, 
dell’osteoporosi da glucocorticoidi. L’ambulatorio è aperto ai pazienti esterni il  martedì dalle ore 11.00 alle ore 
12.00  Le prenotazioni si effettuano al numero del CUP ICOT 0773-651490 
 
DAY HOSPITAL 
La nostra Casa di Cura offre le seguenti prestazioni in regime di Day Hospital: 
 
Ortopedia 
Ricoveri (definiti accessi) programmati, durante i quali vengono erogate prestazioni ortopediche (in genere 
interventi chirurgici eseguibili in anestesia locale o periferica), che consentono al paziente di lasciare l’Istituto dopo 
alcune ore dalla conclusione dell’intervento. 
 
Riabilitazione cardiologica 
La Riabilitazione cardiovascolare è una componente essenziale di un moderno programma di prevenzione e di 
assistenza del paziente cardiopatico. Tutti i pazienti con patologia cardiaca nota dovrebbero essere coinvolti in un 
programma di riabilitazione dal momento dell’evento acuto a quando la cardiopatia si rende manifesta. Queste le 
patologie trattate: post-infarto del miocardio, post by-pass aorto coronario, post angioplastica coronarica con o 
senza impianto di stent, cardiopatia ischemica stabile, post trapianto cuore-polmone, post intervento di chirurgia 
valvolare, scompenso cardiaco, cardiopatie valvolari congenite o acquisite, arteriopatia cronica obliterante 
periferica. 
 
Riabilitazione neurologica 
Nel Day Hospital di Neurologia vengono effettuate tutte le prestazioni eseguite in regime di ricovero, posto che le 
condizioni del paziente lo consentano.  
    
Riabilitazione ortopedica 
Nel Day Hospital di Ortopedia vengono effettuate prestazioni riabilitative intensive prevalentemente ai pazienti 
postchirurgici. L’assistenza riabilitativa intensiva ha un approccio multiprofessionale e plurispecialistico. Le 
prenotazioni si effettuano telefonando al numero 0773.6513228 tutte le mattine dal lunedì al venerdì. 
 
CENTRO IPERBARICO 
Il Presidio Iperbarico è attivo dalle ore 8,00 alle ore 14,00 dal lunedì al venerdì. È in grado di trattare pazienti in 
urgenza in quanto inserito in una struttura di ricovero con annesso Centro di Rianimazione.  
Il numero telefonico di riferimento è 0773.6513088. 
 
PRONTO SOCCORSO 
La Casa di Cura è dotata di un servizio di Pronto Soccorso ad indirizzo monospecialistico ortopedico e punto di 
primo soccorso fisso per le altre patologie, convenzionato/accreditato con il S.S.R. e disciplinato da apposito 
Regolamento. 
Il Pronto Soccorso presta assistenza medico-chirurgica-traumatologica-ortopedica di urgenza. La sua attività è 
continua, senza alcuna interruzione, 24 ore su 24, durante  
Tutto l’anno. E’ in funzione un servizio di ambulanze espletato con la massima sollecitudine: qualora ritenuto 
necessario, viene utilizzato il centro mobile di rianimazione. Nei casi di ricovero in “specialità” non presenti nella 
Casa di Cura, si provvederà al ricovero del Paziente presso altro idoneo nosocomio. Il trasferimento avverrà a 
mezzo di ambulanza con accompagnamento di infermiere o di medico rianimatore a bordo.  Telefono 
0773.6513101/ 0773.6513102/ 0773.6513103  Fax 0773.623700. 
 
MODALITA’ DI RICOVERO 
Ricoveri d'urgenza e di emergenza 
I Ricoveri d'urgenza e di emergenza (Pronto Soccorso) si effettuano tutti i giorni 24 ore su 24. L'autorizzazione al 
ricovero è predisposta dal medico di Pronto Soccorso. I pazienti devono essere muniti di: 
  

 Documento identificativo e  Tessera sanitaria  
 
 
 
  
 



 

 

 
 
Ricoveri ordinari e Day Hospital 
I Ricoveri ordinari ed i Day Hospital si effettuano presso le Segreterie di Reparto dalle ore 08,00.  
 
Le segreterie rispondono al telefono, dalle ore 10,30 alle ore 12,30 ai seguenti numeri: 
 0773.651.3209    -    0773.651.3206   -   0773.651.3212 
Per i ricoveri in Riabilitazione Neurologica e Riabilitazione Cardiologica prenotare dalle ore 10,00 alle ore 12,30 al 
seguente numero 0773.651.3220.  
 
Il paziente, per effettuare il ricovero, deve presentarsi munito della seguente documentazione: 

 Documento identificativo in corso di validità 

 Richiesta di ricovero del medico curante  

 Tessera sanitaria 
 
Per i ricoveri in Riabilitazione Ortopedica, Cardiologica e Neurologica, è necessaria la presentazione di apposito 
modulo Regionale (M75-10-01), che può essere ritirato presso le Segreterie di Reparto o richiesto via e-mail 
all’indirizzo  ricoveri.icot@giomi.com  
Le richieste di ricovero saranno quindi vagliate dal Primario del Reparto di destinazione e, in caso di accettazione, 
inserite in lista d’attesa. La data del ricovero sarà comunicata telefonicamente. Si consiglia ai pazienti in possesso 
di documentazione clinica relativa a precedenti ricoveri in altri ospedali di sottoporla all’attenzione del medico per 
una migliore visione del quadro clinico. 
 
DIMISSIONI 
L'equipe medica, al momento della dimissione, rilascerà al paziente la documentazione da presentare al suo 
medico curante. Verrà fissato, se necessario, l'eventuale appuntamento per il controllo ambulatoriale successivo al 
ricovero. A richiesta dell'interessato verrà rilasciata copia della cartella clinica. La consegna avverrà entro 30 
giorni. L’orario di sportello è dal lunedì al venerdì  dalle ore 9,00 alle ore 12,00, ed il giovedì pomeriggio dalle ore 
14,00 alle ore 16,00. 
 
 
NUMERI TELEFONICI UTILI 
 
Centralino   0773 6511 

CUP ICOT 0773 651.490 

Servizio Pronto Soccorso  0773 651.3101/3102/3103 

Ufficio Accettazione Ambulatori 0773 651.3002 

Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) 0773 651.3023 

Archivio Cartelle Cliniche 0773 651.3426 

 
 
PRESTAZIONI IN REGIME PRIVATO/ASSICURATO 
 
Per ogni informazione in merito alle convenzioni con le più importanti compagnie Assicuratrici,  
l’ufficio di riferimento è il P.O.P. (Percorso Ospedaliero Privato).  L’ ufficio è aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 
8.00 alle 18.00.  
 
Telofono:  0773/6513239- 6513240 – 6513241 - 6513243 

Indirizzo mail: privati.icot@giomi.com  

 
La nostra Casa di Cura è convenzionata con : 
 

 ALLIANZ 

 AON 

 ASSIRETE 

 BLUE ASSISTANCE 

 CASAGIT  

 CASPIE 
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 COOP SALUTE (MBA) 

 FASCHIM 

 FASDAC 

 FASI 

 FASIOPEN 

 FILO DIRETTO  

 FONDO SALUTE 

 FILO DIRETTO (NOBIS) 

 FONDOSALUTE (CESARE POZZO) 

 GALENO 

 GENERALI  ITALIA 

 IPAZIA (AGLEA SALUS) 

 MAPRE WARRANTY 

 MEDIC4ALL 

 MY ASSISTANCE 

 MY RETE 

 POSTE ITALIANE 

 PREVIMEDICAL 

 PROGEA 4ALL 

 UNISALUTE 

 UNIONE SINDACALE ITALIANA FINANZIERI (FORMA INDIRETTA) 

L’ attività in regime privatistico, viene svolta al 5° piano della Casa di Cura con personale dedicato.  
 
EMERGENZA 
In caso di emergenza rivolgersi al personale del reparto ed attenersi alle loro indicazioni. Il personale, infatti, è 
stato opportunamente addestrato a risolvere qualsiasi tipo di emergenza si possa presentare. Le uscite di 
sicurezza sono segnalate: in caso di abbandono dell’edificio avviarsi verso quella più vicina evitando l’uso degli 
ascensori; i pazienti non autosufficienti saranno prontamente aiutati dai soccorsi per una rapida ed organizzata 
evacuazione. 
 
STRUMENTAZIONE 
La Casa di Cura, oltre alle attrezzature e strumentazioni di base, è dotata anche di: 
 

 Tomografia Assiale Computerizzata (TAC) 

 Risonanza Magnetica Nucleare (RMN) 

 Camera Iperbarica   

 Elettromiografi     

 Elettrocardiografi     

 Ecografi     

 Monitors per il post operatorio    

 Gruppi di continuità per ambienti di degenza e sale operatorie 

 Emoteca     

 Emogas     

 Strumentazione per interventi di Artroscopia 

 Strumentazioni per gli impianti di protesi di anca, di ginocchio, di spalla e di chirurgia generale ortopedica   

 Navigation System per interventi di protesi di anca e ginocchio  

 Camera Iperbarica 

 Ossigeno Ozono Terapia 

 Onde d’Urto 

 Apparecchiature per tutti i tipi di esami RX 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
La Casa di Cura è dotata di un sito Internet www.giomi.com al quale si può accedere per informazioni, 
prenotazioni di visite e ricoveri e per altre notizie utili.  
E’ possibile inoltre indirizzare la posta elettronica all’indirizzo e-mail info.icot@giomi.com  
 
SERVIZI PER I DEGENTI 
 
SERVIZIO RISTORAZIONE: È a disposizione degli ospiti all’interno dell’Istituto un bar con caffetteria situato al 
piano terra; a disposizione dei visitatori e del personale dipendente con orario 6,45-19,30, compreso anche il 
servizio di ristoro. Inoltre sono a disposizione degli ospiti all’interno dell’Istituto, al piano terra, alcuni distributori 
automatici di bevande, acqua minerale e snacks. 
 
POSTA E FAX: gli ospiti possono ricevere e spedire posta  rivolgendosi agli Assistenti Sociali in servizio 
permanente presso l’Istituto. 
 
TV-RADIO: tutte le stanze hanno la predisposizione TV. Le camere di prima classe sono dotate di televisione con 
programmi nazionali e satellitari. Inoltre l’intera struttura è dotata di diffusione ed intrattenimento sonoro con 
musica classica e intrattenimento televisivo nelle sale di attesa e nell’atrio centrale.  
 
FUMO: è fatto divieto assoluto di fumare in tutti i locali e corridoi della Casa di Cura. 
Tale divieto vale anche per i visitatori. 
 
ASSISTENZA RELIGIOSA: al piano terra della Casa di Cura è situata la cappella con gli orari della Santa Messa. 
Per i degenti non cattolici, su richiesta, le Assistenti Sociali  possono organizzare incontri con ministri di altre fedi 
religiose. 
 
ASSISTENZA SOCIALE: gli Assistenti Sociali sono disponibili tutti i giorni, nelle ore di ufficio,  chiedendo 
appuntamento al Caposala del reparto. 
 
SEGRETERIA DI REPARTO: è possibile rivolgersi alle segreterie, situate al 4° piano della struttura, per eventuali 
pratiche amministrative e per i certificati di degenza. 
 
INFORMAZIONI E ACCOGLIENZA: l’ufficio relazioni con il pubblico, U.R.P., svolge un’attività per orientare gli 
utenti. 
L’ufficio è situato al piano terra, presso l’ingresso principale, è aperto dal lunedì al venerdi dalle ore 8,40 alle ore 
12,00. 
 
PARCHEGGIO: la Casa di Cura è dotata di parcheggio interno. 
 
PARCO: una parte del giardino esterno è adibito a parco, con panchine e tavoli per i degenti ed i loro familiari. Per 
potervi accedere va informato il personale di reparto ed il portiere. 
 
TRASPORTI: informazioni su orari di treni, autobus urbani ed extraurbani, sono disponibili presso l’U.R.P. Per le 
prenotazioni di treni ed aerei rivolgersi alla segreteria amministrativa. I biglietti ed i voucher saranno recapitati 
direttamente in Istituto 
 entro 24 h. 
 
 
INFORMAZIONI UTILI 
 
Visite ai pazienti 
Le visite ai pazienti da parte di esterni possono essere effettuate dalle ore 12,30 alle 13,30 e dalle ore 18,30 alle 
ore 19,30.  
In via generale e nelle disponibilità organizzative della struttura, può essere assicurata la possibilità di dare 

continuità al sostegno e supporto affettivo agli ospiti attraverso videochiamate o altre forme di collegamento da 

remoto.  la struttura garantisce una programmazione degli accessi dei familiari lungo l'arco della giornata con 

modalità e forme atte a evitare assembramenti. 
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Cosa portare in Casa di Cura 
In ogni Reparto di Degenza è a disposizione del Paziente un armadio ed un comodino per riporre il vestiario e gli 
oggetti personali. E’ consigliabile avere: una vestaglia per gli spostamenti nell’ambito dell’Istituto, biancheria 
personale (camicia da notte/pigiama, pantofole, asciugamani, …) e tutto l’occorrente per la toilette personale. 
Prima del ricovero è sempre consigliato praticare un bagno di pulizia profondo, pulizia dei capelli, pulizia delle 
unghie di mani e piedi e di rimuovere lo smalto. 
 
Pasti 
La colazione viene servita alle ore 7,30, il pranzo alle ore 12,00 e la cena alle ore 18,15. Durante la distribuzione 
del vitto, i pazienti sono pregati di non sostare nei corridoi. Siamo lieti di poter affermare che serviamo cibi di 
qualità assicurando, oltre al gusto, la massima digeribilità. I menù, variati settimanalmente, rispettano le tabelle 
dietetiche. Su richiesta del Medico è possibile fornire una dieta personalizzata. Ricordiamo ai nostri Degenti che è 
proibito introdurre cibi cotti dall’esterno. 
 
Pulizia 
I servizi di pulizia vengono effettuati dal nostro personale. Il Paziente è pregato di mantenere l’ordine nella camera 
di degenza e nei corridoi. Per evitare disordine e per facilitare le operazioni di pulizia, si prega di non lasciare 
oggetti fuori dagli armadi personali. Ai familiari non è consentito sedersi sui letti. 
 
Personale 
Il personale medico e paramedico è dotato di titoli di studio specifici, iscritto ai relativi Ordini e Collegi Professionali 
e durante il servizio porta un cartellino di riconoscimento con foto e qualifica. 
L’organico del nostro Istituto comprende un Direttore Sanitario,  Medici di diagnosi e cura e personale 
parasanitario. 
Il personale amministrativo e tecnico comprende un Direttore Amministrativo ed uno staff di personale 
professionalmente e tecnicamente preparato. 
 
DIRITTI DEI PAZIENTI 
 
Tutela della riservatezza e “consenso informato” 
La Direzione Sanitaria è responsabile, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03, del trattamento dei dati 
personali di ogni paziente della Casa di Cura ed assicura il segreto professionale di tutti gli operatori della struttura 
per quanto riguarda la degenza, la diagnosi e le terapie. 
E’ garante inoltre che nessuna informazione sia divulgata all’esterno se non dietro autorizzazione dell’utente. 
L’utente della Casa di Cura ha diritto ad essere informato dal Primario e dall’Equipe Medica sul proprio stato di 
salute, sull’iter diagnostico-terapeutico e su qualsiasi trattamento cui dovrà essere sottoposto previo consenso 
informato. Il paziente ha diritto di rifiutare i trattamenti rilasciando una dichiarazione liberatoria. 
 
Tutela del Malato e miglioramento 
La Casa di Cura è impegnata a portare al massimo grado di umanizzazione il rapporto tra il personale interno ed i 
pazienti, al fine di agevolare questi ultimi ad esprimere in modo univoco e corretto le proprie esigenze per trarne 
maggiori e più immediati benefici. 
Sono stati predisposti questionari differenziati secondo il tipo di servizio offerto al fine di monitorare e misurare il 
livello di soddisfazione degli utenti. 
Le saremo grati se collaborerà a questa iniziativa,presa nel Suo interesse, segnalando le Sue valutazioni sul 
soggiorno nella nostra Casa di Cura. Le segnalazioni o i suggerimenti potranno essere consegnati alla Direzione 
Sanitaria o Amministrativa, oppure essere inseriti nell’apposita cassetta di colore rosso situata al piano terra 
nell’atrio antistante il bar. Assicuriamo i nostri Pazienti che i suggerimenti verranno accuratamente letti e vagliati. 
 
Controlli di Qualità 
L’ Icot è una struttura con un Sistema di Gestione per la Qualità certificato UNI EN ISO 9001. Nel 2020 la Casa di 
Cura ha ottenuto inoltre la certificazione ISO 45001 del suo Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sui 
luoghi di lavoro. 
L’Amministrazione, per mantenere alta l’efficienza della Casa di Cura, provvede al coinvolgimento delle risorse 
umane, al necessario aggiornamento professionale occorrente al miglioramento di prestazioni e tecniche, alla 
verifica di qualità globale del servizio erogato. 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Università degli Studi di Roma “Sapienza” 1° Facoltà di Farmacia e Medicina” 
 
La Casa di Cura è sede del corso di Farmacia e Medicina dell’ Università Sapienza di Roma. 

Ha predisposto un area riservata e locali adibiti alla didattica degli studenti universitari ed in particolare: Aula 

Magna (capienza 250 posti) con ausili multimediali, due aule per esercitazioni e seminari, locali di segreteria 

didattica e aula professori. Gli studenti inoltre possono usufruire dei servizi dell'Istituto (mensa, biblioteca, 

parcheggio) secondo un regolamento concordato con la Direzione Amministrativa. La mail delle segreterie è:  

segreteria.uni.icot@giomi.com 

La Casa di Cura ospita le seguenti attività universitarie: 

 
ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA 
Vengono espletate attività di ricovero per acuti ed ambulatoriale convenzionata con il S.S.R. 
Ortopedia pediatrica: prevenzione diagnosi e terapia delle deformità dell'apparato locomotore in  età pediatrica 
con particolare riguardo alle scoliosi, cifosi e spondilolistesi.  
Patologia della colonna vertebrale: traumi della colonna, anche complessi. 
Studio biomeccanico delle posture scorrette, causa di patologia discale e ernia del disco; interventi  di fissazione 
e supporto elastico della colonna. 
Interventi di osteosintesi vertebrale e di riparazione delle fratture osteoporotiche con cementazione tramite ago 
cannula percutanea. Interventi per la patologia dell'avampiede, di protesizzazione di ginocchio e di anca. 
 
UROLOGIA  
L'Unità Operativa di Urologia presta servizi clinico-diagnostici, terapeutici, medico-riabilitativi indirizzati 
prevalentemente alla diagnosi e cura delle patologie funzionali dell'apparato urinario ed in particolare 
dell'incontinenza urinaria maschile e femminile, delle disfunzioni urinarie e sessuali in pazienti affetti da malattie 
urologiche e/o neurologiche.  
L'attività clinica ambulatoriale, oltre alle visite specialistiche, comprende le seguenti procedure di diagnostica 
strumentale e per immagine: 

 Urodinamica (uroflussimetria, cistomanometria, studio pressorio minzionale, elettromiografia del pavimento 
pelvico).  

 Diagnostica e ecografia ed eco-color-doppler dell’apparato urinario e genitale. 
 
RIABILITAZIONE NEUROMOTORIA 
Vengono effettuate visite ambulatoriali per la diagnosi e la terapia delle malattie neuromuscolari (Miastenia, 
Miopatie, Neuropatie), malattie cerebrovascolari, malattie neurogenetiche (Atassie, Paraparesi spastica familiare, 
Neuropatie ereditarie, Distrofie muscolari). 
 
ANESTESIA E RIANIMAZIONE e UTIC 
 
CENTRO DI MEDICINA DEL DOLORE 
Centro per la diagnosi e il trattamento delle patologie dolorose croniche oncologiche e non oncologiche. 
Al centro potranno rivolgersi pazienti affetti da sintomatologia dolorosa acuta o da sindromi dolorose croniche. 
Ciascuna patologia verrà inquadrata secondo parametri  internazionali e il paziente sottoposto, se opportuno, a 
valutazioni multiparametriche pluridisciplinari. 
La terapia impostata verrà poi discussa e condivisa con il Medico di Famiglia del paziente, per un programma 
terapeutico protratto nel tempo. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
CENTRO CEFALEE E ALGIE FACCIALI 
Diagnosi e cura delle cefalee primarie (emicrania senza aura, emicrania con aura, cefalea di tipo tensivo, cefalea 
a grappolo, etc) e secondarie (cefalea da trauma cranico o cervicale, da disturbi vascolari cranici o cervicali, da 
patologie intracraniche non vascolari, da patologie in ambito otorinilaringoiatrico, oculistico, odontoiatrico, etc).  
 
CARDIOLOGIA 
Vengono espletate attività di ricovero per acuti ed ambulatoriale convenzionata con il S.S.R., fra cui: 

  Elettrocardiogramma (ECG), 

  ECG da sforzo al cicloergometro, 

  ECG dinamico secondo Holter, 

  ECG ad alta risoluzione in averaging, 

  Ecocardiogramma, 

  Eco cardio color doppler, 

  Eco cardio da stress,  Eco cardio trans esofageo (TEE), 

  Valutazione della riserva coronaria con TEE, 

  Eco cardio trans esofageo da stress, 

  Monitoraggi della pressione arteriosa per 24 ore, 

  Tilt test. 
 
NEFROLOGIA 
Sono previste ed in corso di allestimento attività di degenza ospedaliera. 
 
CENTRO DIALISI 
La dialisi è un intervento terapeutico rivolto ai pazienti affetti da Insufficienza Renale Acuta (IRA) e Insufficienza 
Renale Cronica (IRC) che necessitano di terapia sostitutiva della funzione renale. Inoltre contribuisce alla 
gestione di patologie non specificamente nefrologiche che necessitano di tecniche dialitiche. 
Nell’ambito delle strutture che erogano prestazioni di dialisi vengono anche attuate le azioni necessarie alla 
selezione e preparazione dei pazienti candidati al trapianto renale. 
L’assistenza in dialisi si pone anche i seguenti obiettivi: 

 migliorare la qualità di vita del paziente dializzato e favorirne un adeguato recupero sociale; 

 assicurare adeguatezza, tempestività, efficacia ed efficienza nelle prestazioni, fornendone documentazione 
attraverso indicatori validi; 

 promuovere il continuo miglioramento della qualità delle prestazioni; 

 rispondere alle esigenze di ricerca scientifica e formazione professionale continua; 

 contribuire a promuovere e sviluppare, tra la popolazione, l’educazione alla salute in tema di prevenzione, 
diagnosi e terapia delle affezioni renali. 
 
L’attività del centro è in stretto raccordo funzionale con quella del reparto di nefrologia. 
 
RADIOLOGIA e DIAGNOSTICA PER IMMAGINI 
In regime di convenzione con il S.S.R. si effettuano: 
Ecografia ed eco color doppler, con particolare attenzione ad alcune indagini ultraspecialistiche quali: 

 ecografia ad alta risoluzione ed ago aspirato eco guidato di organi e tessuti superficiali 

 ecografia del tubo digerente 

 ecografia articolare e muscolo-tendinea 

 TC 

 RM con particolare attenzione ad alcune indagini  ultraspecialistiche quali: 

 RM del fegato con mdc epatospecifici, 

 Colangio RM, 

 RM del piccolo intestino, 

 Angiografia con RM. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
LABORATORIO DI ANATOMIA PATOLOGICA  
Nel nostro laboratorio vengono effettuate attività di diagnostica, ricerca e didattica formativa.  
La diagnostica consiste in esami istologici, esami citologici, riscontri diagnostici autoptici, screening (1° livello 
cervico-vaginale), consulenze su preparati istologici e citologici e studio della tipizzazione e dei fattori 
prognostico-terapeutici delle neoplasie tramite determinazioni immunoistochimiche. 
I campioni cito-istopatologici analizzati pervengono da reparti interni all’ICOT, dai reparti universitari degli 
ospedali di zona, da ambulatori esterni, case di cura, dai medici curanti o specialisti esterni. 
Per quanto concerne la didattica formativa, nel nostro laboratorio vengono effettuati tirocini ed attività 
professionalizzanti per gli studenti dei corsi di laurea di tecniche di laboratorio bio-medico e medicina. 
 
LABORATORIO DI PATOLOGIA CLINICA 
Fornisce servizio clinico nell'area della medicina di laboratorio per le discipline della virologia clinica e della 
medicina molecolare. 
Nell'ambito della virologia clinica, il servizio offre la possibilità della diagnosi diretta e indiretta nell'ambito delle 
malattie da herpesvirus, virus influenzali e respiratori, agenti infettivi del complesso TORCH, e Clamidia. 
Nell'ambito della medicina molecolare, il servizio svolge un complesso pannello di analisi di tipo molecolare per 
assistere il medico nella diagnosi di pazienti affetti da disordini su base genetica. 
 
LABORATORIO DI PATOLOGIA MOLECOLARE 
Nel nostro laboratorio si accentrano attività di diagnostica  e ricerca oncologica rivolte soprattutto verso la 
patologia neoplastica mammaria, del sistema nervoso centrale, del tessuto osseo. 
In particolare, il nostro servizio offre la possibilità diagnostica di valutare nei pazienti con familiarità di cancro della 
mammella la presenza di alterazioni geniche predisponenti ai tumori mammari di tipo familiare attraverso la 
determinazione dei geni BCRA1-2. 
Inoltre il laboratorio offre la determinazione di quei marcatori molecolari del cancro mammario familiare e 
sporadico, accettati  dalla comunità medica internazionale, come fondamentali nel seguire l'andamento della 
neoplasia mammaria. 
 
 
INDICATORI DI QUALITÀ 
I processi del sistema di gestione per la qualità della Casa di Cura sono monitorati per mezzo di indicatori. Per 
ciascuno di essi sono state definite le tempistiche di rilevazione e il valore di soglia atteso. 
Periodicamente vengono valutati dal Comitato Qualità e forniscono l’input di eventuali azioni atte a pianificare 
attività di miglioramento. 
 

Come contattarci  

Telefono centralino : +39 0773 6511 

Indirizzi email 

Per informazioni sulla struttura: info.icot@giomi.com 

Per le segreterie:  ricoveri.icot@giomi.com 

Per info sulla preospedalizzazione: preospedalizzazione.icot@giomi.com 

Per la Direzione Sanitaria:  direzionesanitaria.icot@giomi.com  

Per la Direzione Amministrativa: direzioneamministrativa.icot@giomi.com 

Per informazioni su cartelle cliniche: richiesta.archivio@giomi.com 

Per disdire prenotazioni già effetuate:  callcenter.icot@giomi.com 

Per l’ Ufficio Acquisti:  ufficiofornitori.lt@giomi.com 
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SUGGERIMENTI  - SEGNALAZIONI – OSSERVAZIONI 

Potete inviare  a info.icot@giomi.com o alla nostra direzione i vostri ringraziamenti, suggerimenti o doglianze: per 

noi la vostra opinione è importante ed è un prezioso aiuto. 

Le lettere saranno vaglate  a cura della Direzione Aziendale che prenderà in carico reclami e/o 

 dimostranze e metterà in atto eventuali azioni correttive. 

Grazie in anticipo! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cognome e Nome 

e-mail  telefono 
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