
Benvenuto 
nella Clinica Oncologica

Direttore Prof.ssa Rossana Berardi

Coordinatore infermieristico Dott.ssa Rosa Stoico



Direttore 
Prof.ssa Rossana Berardi

Direttore della Clinica Oncologica e della Scuola 
di Specializzazione in Oncologia Medica. 
Direttore del Centro ad alta specializzazione di 
riferimento regionale di Genetica Oncologica. 
Coordinatore della Breast Unit Aziendale.                                                   
Responsabile dell’assistenza, della gestione 
dell’attività medica, della formazione, della 
ricerca.

Per conquistare il futuro bisogna prima 
sognarlo. (Pascal)



Coordinatore
Dott.ssa Rosa Stoico

Organizza le risorse materiali, 
coordina il personale 
infermieristico della Clinica 
Oncologica.



Dott. Alessandro 
Bittoni

Dirigente medico, esperto
nel trattamento dei tumori
del tratto gastro-intestinale.



Dott. Riccardo Giampieri

Ricercatore universitario, esperto
nel trattamento dei tumori del
tratto gastro-intestinale.



Dott. Mirco Pistelli

Dirigente medico, esperto nel 
trattamento dei tumori mammari.



Dott.ssa Laura Zepponi

Dirigente medico, esperta nel 
trattamento dei tumori femminili.



Dott.ssa Agnese Savini

Dirigente medico, esperta nel 
trattamento dei tumori femminili.



Dott. Luciano Burattini

Vice Direttore della Clinica Oncologica
Esperto nel trattamento dei tumori 
dell’apparato uro-genitale maschile e 
del distretto testa-collo.



Dott.ssa Paola 
Mazzanti

Dirigente medico, esperta
nel trattamento dei tumori 
dell’apparato respiratorio.



Dott.ssa Elena Maccaroni

Dirigente Medico, esperta nel 
trattamento dei tumori ginecologici e in 
Genetica Oncologica per cui svolge 
attività nell’ambito del Centro ad alta 
specializzazione di riferimento 
regionale di Genetica Oncologica.



Dott.ssa Azzurra Onofri

Dirigente medico, esperta
in tumori rari e in sperimentazioni 
cliniche con farmaci innovativi.



Dott.ssa Zelmira 
Ballatore

Dirigente medico, esperta in 
sperimentazioni cliniche
con farmaci innovativi.



Dott.ssa Marzia 
Di Pietro Paolo

Dirigente medico, esperta nel 
trattamento di tumori del tratto 
gastro-intestinale, dell’apparato 
respiratorio ed urogenitale.



Dott.ssa Stefania 
Antognoli

Dirigente medico, esperta nei 
trattamenti complessi dei pazienti 
ricoverati e nella terapia di supporto.



Dott.ssa Chiara 
Pierantoni

Dirigente medico, esperta nei 
trattamenti complessi dei pazienti 
ricoverati e nella terapia di supporto.



Dott.ssa Mariagrazia 
De Lisa

Dirigente medico, esperta nei 
trattamenti complessi dei 
pazienti ricoverati e nella terapia 
di supporto.



Dott. Marco Romeo

Psicologo, esperto in psiconcologia.



Maria Giuditta Baleani
Lucia Bastianelli
Federica Bini
Luca Cantini
Arianna Della Mora
Marta Dottori
Ilaria Fiordoliva
Enrica Giglio
Edoardo Lenci
Giulia Marcantognini

Medici specialisti
in formazione



Medici specialisti
in formazione
Tania Meletani
Filippo Merloni
Chiara Pellei
Nicoletta Ranallo
Silvia Rinaldi
Laura Scortichini
Valeria Sotte
Mariangela Torniai
Francesca Tronconi



Sonia Ciattaglia
Franca Coppari
Viviana Di Censo
Anna Del Nero
Lorenza Francioso
Loretta Fuligni
Tommaso Gemini
Fabiana Marcucci
Marina Olivieri
Chiara Tonnini
Francesca Vitarelli
Ivan Zoppi

Team infermieristico
del Day Hospital



Team infermieristico
dell’area di degenza
Elena Sabbatini
(Inf. Referente Degenza)

Felicia Carafa
Debora Capodimonte
Claudia Catani
Michele Di Biase
Roberta Ferrato
Claudio Gennaretti
Irene Incorvaia



Team infermieristico
dell’area di degenza
Barbara Melchionna
Annarita Naracci
Francesco Piemontese
Debora Pietroselli
Rita Ruberto
Tatiana Vianello



Alessandro Carnevale
Massimo Marini
Giuseppina Del Mastro
Silvia Destro
Ardjan Kacani
Laura Pierucci
Elisa Pigliapoco
Alessandra Severini
Claudio Vaccarini

Personale OSS
(Operatore Socio Sanitario)



Segreteria Centro ad alta 
specializzazione di riferimento 
regionale di Genetica Oncologica
Sig.ra Ersilia Tarabelli

Segreterie
Segreteria Direzione 
Clinica Oncologica
Assistente Personale Direttrice
Dott.ssa Giulia Ricci



Servizio di Volontariato

IOM e AVULSS
Il volontario rappresenta una delle figure che compongono l’equipe 
multiprofessionale.
I volontari in servizio hanno frequentato un corso di formazione teorica 
e un training pratico.
Gli operatori volontari svolgono attività di accoglienza degli utenti, compagnia 
e di impiego del tempo proporzionato al grado di autonomia del paziente.



Farmacisti
Dott. Celestino Bufarini
Dott.ssa Sabrina Guglielmi
Dott. Andrea Marinozzi
Dott. Simone Leoni

Personale tecnico
Massimo Buccolini
Silvia Felicetti
Monica Ragnini

Coordinatore degli infermieri
Emanuele Moglie

Personale infermieristico
Catia Cortese
Annamaria Vetruccio

Servizio di Farmacia 
Ospedaliera



Centro per gli Studi Clinici
Direttore Prof.ssa Rossana Berardi

Dirigenti medici referenti
Dott.ssa Azzurra Onofri
Dott.ssa Zelmira Ballatore

Sono attivi studi sperimentali inerenti le varie patologie 
oncologiche che prevedono l’utilizzo dei vari farmaci 
biologici per garantire la più mirata strategia di cura.
Il Centro è accreditato per gli studi di fase I.

Data Manager
Dott.ssa Michela Burattini
Dott.ssa Alessandra Lucarelli
Dott.ssa Giulia Ricci

Infermiera di ricerca
Chiara Tonnini



Centro ad alta specializzazione di 
riferimento regionale di Genetica 
Oncologica
Prof. Riccardo Cellerino
Direttore Prof.ssa Rossana Berardi
Esecuzione dei test genetici per i tumori eredo-familiari (tumore 
della mammella-ovaio ereditario e tumore del colon ereditario). 
Ambulatorio di consulenza oncologica genetica

Dirigenti medici 
referenti
Dott.ssa Elena Maccaroni

Segreteria
Sig.ra Ersilia Tarabelli

Biologi
Dott.ssa Francesca Bianchi
Dott.ssa Laura Belvederesi
Dott.ssa Cristiana Brugiati
Dott.ssa Silvia Pagliaretta
Dott. Alberto Murrone



Prestazioni Cliniche
Area di degenza
Attività assistenziale erogata in regime di ricovero ordinari

Modalità di accesso 
• ricovero ordinario (richiesto dal medico oncologo 
previa visita ambulatoriale e/o consulenza)
• ricovero in urgenza (pazienti inviati dal pronto soccorso)

Attività specialistica di ricovero
• ricoveri diagnostici 
• ricoveri terapeutici per trattamenti integrati 
di radioterapia e chemioterapia
• ricoveri terapeutici per trattamenti antitumorali complessi
• ricoveri per cure palliative e terapie di supporto

Ricoveri per terapie con farmaci innovativi nell’ambito di studi clinici 
di fase precoce



Area di Day Hospital - DH POOL
Attività assistenziale erogata in regime di ricovero diurno, 
terapie infusionali

Modalità di accesso
• richiesta del medico oncologo previa visita ambulatoriale 
e/o consulenza
• richiesta del medico oncologo per i pazienti in dimissione 
dall’area di degenza per la prosecuzione del ciclo di terapia

Attività specialistica di ricovero Day Hospital
• ricoveri diagnostici 
• ricoveri terapeutici per trattamenti chemioterapici 
• ricoveri per terapie innovative nell’ambito di protocolli 
di ricerca clinica
• ricoveri per procedure diagnostiche mini-invasive

Prestazioni Cliniche



Area DH MAC (Macroattività Ambulatoriale Complessa)
Attività assistenziale erogata in regime di ricovero diurno

Ambulatori per visite programmate suddivisi per gruppi di patologia, 
medici oncologi dedicati alle specifiche patologie che garantiscono 
la costante appropriatezza delle decisioni.

Modalità di accesso
• richiesto dal medico oncologo della degenza o del day
hospital previa visita ambulatoriale  e /o consulenza

Attività specialistica ambulatoriale complessa
• prime visite per programmare i trattamenti antitumorali
• rivalutazioni terapeutiche
• chemioterapie orali
• targeted therapy - farmaci biologici orali
• monitoraggio delle tossicità

Prestazioni Cliniche



Area Ambulatoriale divisionale presso poliambulatori 
piano 0, ambulatori dedicati: C1, C2, D1

Attività specialistica ambulatoriale:
• visite di prima accoglienza

• controlli in corso di trattamenti ormonali

• follow-up dopo trattamenti radicali

• follow-up dopo il termine di terapie adiuvanti

Prestazioni Cliniche
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