
INFORMAZIONI GENERALI PER I PAZIENTI DEL DR. BARALDI (Case di 

Cura Cascini, Villa Aurora, Centro Star Bene). 
 
IL RICOVERO 
Il ricovero avviene su proposta del medico specialista. L’impegnativa deve essere effettuata dal medico curante. 
Sull’impegnativa deve essere scritto come segue: 

Per intervento di varici agli arti inferiori: 

1. Ricovero per varici arti inferiori  per la Clinica Cascini. 

2. Intervento chirurgico per varici arti inferiori  per la Clinica Villa Aurora.  

Per intervento di bypass o Angioplastica agli arti inferiori: 

Ricovero per arteriopatia obliterante arti inferiori. 

Per intervento di endoprotesi aortica: 

Ricovero per aneurisma dell’aorta addominale. 

Per intervento alla carotide: 

Ricovero per stenosi critica carotidea. 

Per intervento sulle ulcere: 

Ricovero per ulcera cutanea. 

Il ricovero può essere ordinario o in day hospital a seconda della tipologia dell’intervento. 

Con quest'ultima modalità vengono effettuate prestazioni chirurgiche (day surgery) che permettono al paziente di 

tornare a casa in giornata o al massimo il giorno dopo; in questo caso il personale medico o la capo sala forniscono, 

prima del ricovero, istruzioni particolari a cui è necessario attenersi come già indicato già per le varici. 

 
PRENOTAZIONE 
Le liste di attesa sono gestite secondo un criterio cronologico. 

 
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER IL RICOVERO 
Il paziente deve avere con sè la seguente documentazione: 
• Un documento di identità; 

• La tessera sanitaria con codice fiscale; 

• La richiesta di ricovero del medico di medicina generale e la scheda di accesso ospedaliera. 
Per i cittadini non residenti in Italia, se appartenenti alla comunità europea, è necessaria la tessera TEAM; se non 
residenti nella comunità europea è necessario rivolgersi agli uffici dell'ASL. 

 
COSA PORTARE IL GIORNO DEL RICOVERO 
E' consigliabile portare tutta la documentazione sanitaria relativa a precedenti ricoveri nonchè documentazione 
diagnostica recente. 

Oltre alla documentazione sanitaria occorre portare con sé i farmaci che si usano a domicilio comunicandolo al medico o 

all'infermiera. In ogni camera sono disponibili un armadio e un comodino dove riporre gli oggetti personali. E' bene 

ricordarsi di portare con sé la biancheria intima, il necessario per la notte, gli asciugamani, un paio di pantofole, 

vestaglia o tuta da ginnastica, l'occorrente per l'igiene. Suggeriamo di non portare oggetti di valore o grosse somme di 

denaro: l'Ospedale non è responsabile di eventuali furti o smarrimenti di beni lasciati incustoditi. Su indicazione medica 

il paziente dovrà fornirsi personalmente di: calze elastiche, tutore, etc.... 

 

MODALITÀ DI DIMISSIONE 
Al momento dell’uscita verrà rilasciata una lettera di dimissione da consegnare al medico curante con il 
riepilogo dei principali esami effettuati ed una sintesi del decorso clinico-chirurgico, unitamente alle 
indicazioni della eventuale terapia farmacologica e riabilitativa da proseguire a domicilio. 

 
COME RAGGIUNGERE LA CLINICA CASCINI 
 
Piazza de Seta, 2, 87021 Belvedere Marittimo (CS). Tel: 0985 8001. IN 
TRENO: Stazione di Paola a circa 40 KM 

 
IN AUTO: Da Nord: Autostrada A2 uscita a agonegro nord e proseguimento fino a Belvedere (75 Km). Da Sud: 
Autostrada A3 uscita a Falerna e proseguimento fino a Belvedere (70 km) 

 
IN AEREO: Aereoporto di Lamezia a circa 100 Km



 

 
 

 

 

 

 
 

 

HOTEL CONVENZIONATI CON LA CLINICA CASCINI: 
BELVEDERE CLUB HOTEL 
SS18 Località Castromurro - 87020 Belvedere M.mo (CS). Tel +39 0985 88307 - Tel e Fax +39 0985 88447. 
E-mail info@belvedereclubhotel.it 

 

 
 

COME RAGGIUNGERE LA CLINICA VILLA AURORA 
 
Via Villa Aurora, 25 -  89124 Reggio Calabria. Tel: Tel: 0965.878500 
Tel: 0965.878516, 0965.878518, 368.3282418. IN TRENO: Stazione di 
Reggio Calabria a circa 15 minuti. 

 
 

 
 
 
 

COME RAGGIUNGERE IL CENTRO DI RIABILITAZIONE VASCOLARE “STAR BENE” DI 
CROTONE 
Il Centro Starbene si trova a Crotone in Largo Covelli. Tel. 0962.26961 - 0962.900025. Fax 
0962 909497. e-mail: info@starbenekr.it
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