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Guida ai servizi
ORL Otorinolaringoiatria
Responsabile: Prof. Ettore Cassandro

• 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

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

zione 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 
preparazione, vengono fornite specifiche infor-
mazioni al momento della prenotazione.

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

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.



LA CHIRURGIA DELL’ORL
Orecchio
	Microchirurgia dell’orecchio medio e della 

sordità (per otite media cronica, otosclerosi, 
interruzione della catena ossiculare) con tec-
nica endoscopica o microscopica;

	Terapia ablativa della vertigine.

Naso e Seni Paranasali
	Chirurgia funzionale endoscopica (per sinusite 

croniche polipoidi e non);
	Dacriocistorinostomia o chirurgia delle vie la-

crimali (per ostruzione delle vie lacrimali);
	Riduzione del volume dei turbinati con tecnica 

mininvasiva (con risonanza quantica moleco-
lare per ipertrofia dei turbinati);

	Diatermocoagulazione (per epistassi);
	Correzione funzionale di deformità del setto 

nasale (per le deviazioni del setto nasale).

Cavità Orale e Collo
	Fonochirurgia (per le lesioni della laringe, es. 

noduli/polipi delle corde vocali)
	Chirurgia del Russamento e delle Apnee 

Ostruttive del Sonno

La Casa di Cura IOS recentemente, ha destinato 
notevoli investimenti nel campo della chirurgia 
con l’acquisizione di moderne tecnologie per le 
sale operatorie. Inoltre nel campo dell’otorino-
laringoiatria è diventata un punto di riferimento 
per il trattamento delle patologie oncologiche 
del tratto oronasofaringeo e del cavo orale.

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. 

INFO PER RICOVERO IN ORL
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.

IOS è dotata di un’importante Unità di ORL a cui 
i pazienti possono accedere per ricoveri, attività 
di chirurgia e anche per le attività ambulatoriali.

Le attività di ricovero si svolgono presso il presi-
dio situato in Via Mauro Leone, 106 - Pomigliano 
d’Arco (NA) dove sono accreditati 5 posti letto di 
otorinolaringoiatria (di cui 1 a ciclo diurno).

Presso l’Ambulatorio di Otorinolaringoiatria è 
possibile svolgere le seguenti attività:

	Visita specialistica otorinolaringoiatrica;
	Ambulatorio oncologico;
	Videoendoscopia delle prime vie aereo-dige-

stive;
	Ambulatorio di ronco chirurgia;
	Esame audiometrico, impedenzometria, vesti-

bolare.


