
M
O

D
. G

U
ID

A
 S

E
R

V
IZ

I C
A

R
D

IO
LO

G
IA

- 1
5

.0
2

.2
0

2
2

Guida ai servizi
Cardiologia
• mission • unità di degenza e ambulatorio
• info utili per il ricovero • accesso
• esami e visite specialistiche

www.iossrl.it  

IOS PRESIDIO OSPEDALIERO
Via Felice Pirozzi, 20
CUP 081.19650717

  WhatsApp 377.3824727
prenotazioni@iossrl.it

IOS PRESIDIO OSPEDALIERO
Via Mauro Leone, 106
CUP +39 081.19553541

  WhatsApp 377.3824727
prenotazioni@iossrl.it

TARIFFE E PAGAMENTO
DELLE PRESTAZIONI
Per prestazioni in regime privatistico, è a di-
sposizione del cittadino, presso l’Accettazione 
della Struttura, il relativo tariffario. Il personale 
amministrativo è a disposizione per ogni chia-
rimento.

RITIRO REFERTI
Per le visite cardiologiche ed ecografiche la 
consegna del referto è immediata.



INFO PER RICOVERO IN CARDIOLOGIA
IOS è una struttura che opera sia in regime con-
venzionato con il Sistema Sanitario Nazionale 
che in regime di solvenza.
	Ricovero ordinario in convenzione
	Ricovero con il servizio alberghiero a paga-

mento

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA
PER IL RICOVERO 
All’atto del ricovero il paziente dovrà portare con 
sé i seguenti documenti:
	impegnativa del Medico di Base, se la prestazione risulta es-

sere a carico del SSN;
	tessera sanitaria regionale e/o tesserino del Codice fiscale;
	documento d’identità in corso di validità.

Per i cittadini non residenti in Italia:
	se appartenenti all’UE è necessaria la tessera TEAM;
	se non appartenenti all’UE è necessario rivolgersi agli uffici del-

la ASL;
	per ciò che concerne le prestazioni urgenti e necessarie di 

pazienti non iscritti al SSN italiano è necessario presentarsi 
muniti del codice STP assegnato dalla ASL.

AMBULATORIO DI CARDIOLOGIA
Durante l’attività ambulatoriale, si erogano le se-
guenti prestazioni specialistiche:

	Visita cardiologica ed ECG
	Ecocolordopplergrafia cardiaca
	ECG dinamico sec Holter per 24H
	Monitoraggio continuo 24H della pressione arteriosa
	Ecocolordopplergrafia dei tronchi sovraortici (tsa)
	Ecocolordopplergrafia arti inferiori arterioso e venoso
	Test da sforzo su tappeto mobile

PRENOTAZIONI ESAMI E VISITE SPECIALISTICHE
Si può prenotare
	di persona presso tutti gli sportelli accettazio-

ne ambulatoriali dal lunedì al venerdì dalle ore 
7.00 alle ore 19.00 e il sabato dalle ore 8.00 
alle ore 13.00. 

	telefonicamente dal lunedì al venerdì dalle ore 
7.00 alle ore 19.00 ed il sabato dalle ore 8.00 
alle ore 13.00 ai numeri:

 IOS - Presidio Ospedaliero Via Pirozzi
 80038 Pomigliano d’Arco (Na)
 CUP +39 081.19650717
  WhatsApp 377.3824727

 IOS - Presidio Ospedaliero Via Mauro Leone
 80038 Pomigliano d’Arco (Na)
 CUP +39 081.19553541
  WhatsApp 377.3824727

Per alcuni esami, per i quali è necessaria una pre-
parazione, vengono fornite specifiche informa-
zioni al momento della prenotazione.

TEMPI DI ATTESA
IOS assicura tempi di attesa che non vanno oltre 
i 7-10 giorni a seconda degli esami.

Il reparto di Cardiologia della IOS si occupa della 
diagnosi e del trattamento farmacologico delle 
seguenti patologie:

	Cardiopatia ischemica
	Cardiomiopatie
	Ipertensione arteriosa
	Valvulopatie
	Aritmie cardiache
	Scompenso cardiaco

Le attività di ricovero si svolgono presso il presi-
dio situato in Via Mauro Leone, 106 - Pomigliano 
d’Arco (NA) dove sono accreditati 7 posti letto.

La Casa di Cura IOS recentemente, ha destinato 
notevoli investimenti nel campo della cardiologia 
con l’acquisizione di una moderna sala di emodi-
namica e di un avanzatissimo laboratorio di elet-
trofisiologia, che rappresenta un punto di forza 
nel quadro dell’offerta sanitaria campana.

La Struttura è convenzionata con il Servizio Sa-
nitario Nazionale per i ricoveri ordinari e diurni, 
mentre prestazioni di altro tipo possono essere 
eseguite privatamente. 


