
U 
n ospedale del 
Servizio sanitario 
nazionale a 

dimensione “umana”, 
non troppo grande, ma 
neanche troppo piccolo, 
che consente di offrire 
un’assistenza di eccellenza 
a tutti. Un gruppo di lavoro 
di validi professionisti che 
condivide le scelte per ogni 
singolo paziente secondo 
un’ottica multidisciplinare: 
oncologia, chirurgia, 
urologia, endoscopia. Il 
paziente che entra in pronto 
soccorso, o che viene inviato 
dal medico di medicina 
generale, viene seguito 
costantemente attraverso 
tutto il percorso che deve 
affrontare, in ambulatorio 
o in ricovero, secondo 
quanto stabilito dalle 
linee guida internazionali 
e in ottemperanza alle 
indicazioni della Regione 
Lazio che prevede il PDTA 
(Percorso Diagnostico 
Terapeutico Assistenziale) 
per le principali patologie. 
Accanto, e in stretta 
collaborazione con i medici, 
le suore infermiere della 
Congregazione delle Figlie 
di San Camillo assicurano 
un’assistenza discreta, 
premurosa e personalizzata. 

Ospedale Madre Giuseppina Vannini

Ricevere le cure migliori,  
senza sentirsi mai soli

Il 13 ottobre in piazza San 
Pietro Papa Francesco 
proclamerà Santa Madre 
Giuseppina Vannini, la 
fondatrice dell’Ordine delle 
Figlie di San Camillo, la prima 
Santa romana della sanità, 
nata, vissuta e morta a Roma, 
una vita dedicata alla cura 
e all’assistenza dei malati. 
Seguendo il suo esempio, la 
Congregazione delle Figlie 
di San Camillo è presente 
oggi in 23 Paesi in tutto il 
mondo, dove le suore hanno 
creato e gestiscono ospedali, 
ambulatori, case di cura e 
residenze per anziani.  

LA PRIMA  
SANTA ROMANA 
DELLA SANITÀ 

Prof. Carlo Eugenio Vitelli

Ma penso anche alla 
chirurgia per le patologie 
non oncologiche come la 
chirurgia dell’obesità”.    
Il dott. Francesco Stipa, 
Direttore di Chirurgia 
Generale, aggiunge  ” 
l’ospedale offre ai pazienti 
la garanzia di intervenire 
con la massima efficacia 
nel più breve tempo 
possibile. Ad esempio, il 
paziente al quale viene 
diagnosticato un tumore 
al colon, in seguito a uno 
screening o al ricovero 
in pronto soccorso, viene 
preso in carico dal chirurgo 
di guardia e dall’équipe 
multidisciplinare e subito 
sottoposto a intervento e 
a terapia. Nel 90% dei casi 

che sono specializzati, fra 
l’altro, per le patologie 
del pavimento pelvico. Le 
nuove tecnologie, come 
la risonanza magnetica 
multiparametrica della 
prostata e la biopsia 
prostatica di fusione (che 
vengono effettuate in 
convenzione con il sistema 
sanitario nazionale) ci 
consentono di offrire 
assistenza qualificata a un 
numero sempre crescente 
di pazienti che provengono 
anche da altre strutture 
sanitarie”.   

Madre Giuseppina Vannini
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In questo modo il malato 
non è mai solo, ma viene 
seguito in maniera 
continuativa, secondo le 
sue esigenze. Per il prof. 
Carlo Eugenio Vitelli, 
direttore del Dipartimento 
Scienze Chirurgiche “per 
le patologie oncologiche 
siamo in grado di 
mettere in campo, in 
modo moderno, tutte le 
migliori professionalità 
per garantire al paziente 
un reale vantaggio, un 
valore aggiunto rispetto ad 
altre strutture. Penso alla 
radiologia interventistica, 
che consente di accorciare 
le degenze, di effettuare 
diagnosi e programmare 
la cura in tempi brevi. 

Vannini è l’Urologia.  
Il dott. Flavio Forte, 
Responsabile della UOSD di 
Urologia tiene a sottolineare 
che “l‘attività di chirurgia 
urologica comprende 
le più innovative 
tecniche endoscopiche 
e laparoscopiche. 
Particolare attenzione 
viene posta alle patologie 
oncologiche e a quelle 
prostatiche.  Per l’urologia 
femminile la nostra unità 
polispecialistica comprende, 
oltre all’urologo, anche il 
ginecologo e il chirurgo 

gli interventi avvengono 
con chirurgia mininvasiva, 
grazie alla specializzazione 
dei chirurghi e alla 
dotazione tecnologica 
dell’ospedale. Il nostro 
servizio di Endoscopia 
digestiva formato da 
professionisti validi ci 
permette in tempo reale di 
trattare le patologie delle 
vie biliari come la calcolosi, 
fino alle neoplasie senza 
dover ricorrere, come 
spesso succede in altre 
realtà, al trasferimento del 
paziente in centri dotati di 
queste professionalità con 
notevole prolungamento 
della degenza per il 
paziente”.    
Altro fiore all’occhiello del 


