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S.S.D. ONCOLOGIA 

Dire�ore SSD Oncologia 
Dr.ssa Ornella SANGUINETI 
 
 
 

Coordinatore Infermieris#co 
Loana SOLARI 

Per maggiori informazioni visita il sito www.asl4.liguria.it 



Le nostre A)vità 
• Diagnos#ca oncologica 
• Inquadramento diagnos#co 
• Orientamento e accompagnamento dei pazien# 

neoplas#ci nell’iter diagnos#co terapeu#co 
 
A)vità di Day-Hospital 
• Tra�amen# chemioterapici infusionali (convenzionali) e orali; tra�amen# an#tumorali con 

farmaci biologici e nuovi farmaci; immunoterapia. 
• Accertamen# ematochimici e/o strumentali mira# alla rivalutazione della mala)a e al 

monitoraggio della tossicità. 
• Terapia di supporto (trasfusioni, somministrazione di farmaci, di sostanze nutrizionali 

concentrate). 
• Manovre invasive (toracentesi, paracentesi, ecc.) 
• Visite di controllo al termine e nel corso del programma diagnos#co terapeu#co. 
• Visite urgen# per problemi intercorren# dei pazien# abitualmente segui# presso il DH 

(aggravamen# sintoma#ci, tossicità). 

La stru�ura  

Effe�ua ricoveri diurni (Day Hospital) e dispone di 15 
poltrone e 3 le) per le terapie. 

A)vità Ambulatoriali 

L’a)vità ambulatoriale della SSD Oncologia si svolge dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 
ore 15.30.  

Per quanto riguarda le prime visite, le prenotazioni possono essere effe�uata o tramite CUP 
oppure alla nostra stru�ura tramite prenotazione dire�a.  

Le seconde visite vengono prenotate dire�amente dalla nostra stru�ura:  o dal personale 
medico a completamento della visita ambulatoriale, oppure  telefonicamente. 

Per le prenotazioni telefoniche l’operatore amministra#vo risponde all’utenza dal lunedì al 
venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 al n. 0185 329967. 

I pazien# vengono conta�a# il giorno prima della visita per conferma dell’appuntamento, 
triage Covid ed istruzioni per l’accesso alla stru�ura ospedaliera. 

I pazien# e i loro accompagnatori accedono alla stru�ura entrando al 1° piano dell’Ospedale 
di Sestri Levante dove effe�uano controllo della temperatura e compilano modulo di triage 
in epoca Covid. 

Gli accompagnatori possono entrare in ambulatorio soltanto se il paziente presenta gravi 
difficoltà di comunicazione o di deambulazione invalidan# 



Informazioni generali sull’a)vità ambulatoriale 
 

• Si invitano gli uten# ambulatoriali a restare nella sala di a�esa 
preposta ed a�endere la chiamata dell’infermiere; 

• Un apposito tabulato di prenotazione viene elaborato ogni giorno e, pertanto, l’elenco 
degli uten# ed il loro orario di prenotazione è noto dagli infermieri degli ambulatori; 

• Pazien# disabili o in par#colari condizioni cliniche hanno priorità. 

Supporto e ascolto psicologico in oncologia 
 

La mala)a risveglia numerose  emozioni (shock, paura, rabbia, depressione e speranza), un 
adeguato supporto psicologico aiuta ad affrontare con consapevolezza i diversi momen# 
della cura. 
Per questo mo#vo è stato a)vato il servizio di sostegno psicologico e psicoterapia per 
mala# e familiari che frequentano la stru�ura semplice di Oncologia dell’Ospedale di Sestri 
Levante. 
Vi si accede tramite prenotazione dire�a telefonando allo 0185 329967 parlando con la 
caposala o con uno dei medici. 
 

Il supporto psicologico è gratuito ed  è reso possibile dal fondo Chiara Rama onlus 

Cartelle Cliniche - E' possibile richiedere fotocopia della cartella clinica  rivolgendosi ai  

Desk Accoglienza situa# negli atri degli Ospedali: 
 

Lavagna          Tel. 0185 329771  Fax 0185 329636   urp.lavagna@asl4.liguria.it 
Sestri Levante  Tel. 0185 329144  Fax 0185 329159   accoglienza.sestri@asl4.liguria.it 
Rapallo          Tel. 0185 683530  Fax 0185 683720  accoglienza.ra@asl4.liguria.it  
 

Orario: dal Lunedì al Venerdì dalle 8.00 alle 15.30 
 

Per richieste via fax  o via email allegare fotocopia del documento di iden#tà. 
La copia può essere richiesta dal paziente o da altre persone delegate. 

Desk Accoglienza  - Situata nell’atrio, all’ingresso dell’ospedale, il personale è a disposizione per informazioni, 
prenotazioni  per visite successive presso i nostri  ambulatori, indicazioni o chiarimen#. 
 

Sportello Bancomat - è situato  nell’atrio di fronte alla por#neria. 
 

Tribunale del Malato - Presso Polo Ospedaliero di Sestri Levante, al 1° piano, Tel. 0185 488886, (388 1892955)
ci�adinanza)valiguria@yahoo.it - Orari: Mercoledì  09.30 -  11.00  
 

Servizio Religioso   
In tu) i poli ospedalieri dell'Asl4 si trovano Cappelle della Chiesa Ca�olica, sempre aperte a tu): l'orario dei 
ri# fes#vi è riportato sui cartelli espos#.  
I pra#can# di altre confessioni religiose che comunque desiderano ricevere da esse assistenza spirituale, 
possono chiedere al Caposala. I Ministri delle Confessioni religiose, non ca�oliche, che hanno s#pulato 
un'intesa con lo Stato, hanno diri�o di libero accesso senza limitazione di orario (per garan#re l'assistenza 
spirituale ai ricovera#). Tali ministri sono muni# di tesserino di riconoscimento rilasciato dagli organi 
competen# delle confessioni di appartenenza.  
Anche i ministri delle confessioni religiose che non hanno intese con lo Stato, possono avere accesso previa 
richiesta alla Direzione Sanitaria.  



Informazioni per i Degen# 
 

• Il paziente ha diri�o di conoscere il nome dei medici e delle altre persone preposte alle cure; 
• È diri�o del paziente essere informato dai medici sul proprio stato di salute, sulle cure 

necessarie e sulle prospe)ve di guarigione; 
• Il paziente deve comunicare le generalità delle persone che vuole siano informate sul suo 

stato di salute; 
• Il paziente ha diri�o di non acce�are le cure proposte, assumendosene per iscri�o la 

responsabilità; 
• Si consiglia di non tenere ogge) di valore e si declina ogni responsabilità per lo smarrimento 

di valori lascia# incustodi# in camera. 

Per una migliore efficienza del servizio, nell’interesse dei pazien#, vi invi#amo ad a�enervi, 
nel limite del possibile, agli orari indica# dal personale sanitario 

Per comunicazioni non urgen#, telefonare, dalle ore 14 alle ore 16, al numero 0185  329967 

Lo Staff 
Dire�ore  
Do�.ssa Ornella SANGUINETI* 
 

Medici 
Maria Cris#na BARZACCHI 
Silvia SANGUINETI 
Coordinatore Infermieris#co 
Loana SOLARI 
 

 

*= svolgono a)vità libero professionale intramoenia 

I medici hanno conseguito la specializzazione in Oncologia presso l’Università di Genova, 

hanno maturato una notevole esperienza in campo oncologico, si tengono con�nuamente 

aggiorna� partecipando a congressi e convegni scien�fici nazionali ed internazionali. 

La stru!ura collabora a proge# di ricerca clinica a livello nazionale. 

Conta)  

Maria Cris#na  BARZACCHI 0185 329877 

Ornella  SANGUINETI 0185 329958 

Silvia SANGUINETI 0185 329173 

Segreteria 0185 329967 

Infermieri 0185 329874 
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