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Il Centro Nazionale di Adroterapia Oncologica 

 

 

Il Centro Nazionale di Adroterapia Oncologica (CNAO) di Pavia è una realtà nel panorama sanitario 

italiano, e mondiale, sin dal 2011, anno di avvio delle attività cliniche. Il Centro è il risultato di 

collaborazioni scientifiche nel settore della fisica e della medicina più tecnologicamente avanzate. 

Il CNAO è uno dei sei centri di adroterapia al mondo in grado di trattare tumori solidi selezionati sia con 

protoni che con ioni carbonio. 

Date le collaborazioni scientifiche internazionali e il costante aggiornamento delle tecnologie, nonché 

delle uniche competenze del proprio personale, il Centro è impegnato nella ricerca su ogni aspetto 

dell’adroterapia e delle relative applicazioni. Sono infatti numerosi i progetti europei a cui CNAO 

partecipa. Essi sono mirati allo sviluppo e al perfezionamento delle tecniche dell’adroterapia. D’altro 

canto, sono numerosi i ricercatori provenienti da ogni continente che, ogni anno, trascorrono periodi di 

formazione e specializzazione presso il Centro. 

Attualmente, il CNAO, dopo aver consolidato i risultati ottenuti nei primi anni di attività, e considerata 

la diffusione dei Centri con protonterapia, è oggi maggiormente interessato allo sviluppo su nuove 

indicazioni cliniche dell’adroterapia, in particolar modo con ioni carbonio. Sono in fase di stesura, con 

la collaborazione di esperti provenienti da diverse discipline vari studi clinici, anche multicentrici, per 

valutare l’appropriatezza e l’efficacia dell’adroterapia, come cura esclusiva o in combinazione con 

l’immunoterapia e le recenti metodiche sviluppate in oncologia. 

L’approccio e la competenza con cui i clinici affrontano le più delicate e varie situazioni di malattia è, 

seppur nella quotidianità, di alto contenuto professionale e scientifico. Lo scopo è sempre quello di 

fornire al singolo paziente le cure più efficaci, anche eventualmente integrandole con metodiche 

oncologiche consolidate. La collaborazione con i Centri che offrono le migliori prestazioni oncologiche 

è infatti costante e ormai ben avviata. 

 

 

 

Lisa Licitra 

Direttore Scientifico 
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CENTRO NAZIONALE DI ADROTERAPIA ONCOLOGICA 

Il CNAO (Centro Nazionale di Adroterapia Oncologica) è una struttura innovativa e 

tecnologicamente avanzata, nata con lo scopo di curare i pazienti affetti da tumori solidi mediante l’uso 

di protoni e ioni carbonio, particelle denominate adroni (da qui adroterapia). Nella sala sperimentale, 

nelle aree dedicate e nei laboratori si effettuano attività di ricerca clinica e tecnologica. Per la 

progettazione, la realizzazione e la gestione del CNAO, il Ministero della Salute ha istituito la 

Fondazione CNAO nel 2001, una fondazione di partecipazione e senza scopo di lucro. 

 

LA MISSION E I VALORI DEL CNAO 

Il CNAO è una struttura che opera nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale, certificata ISO 9001 e 

ISO 13485, e che agisce anche tramite collaborazioni di eccellenza in ambito sanitario e della ricerca. 

I pazienti sono riferiti al CNAO attraverso una rete che collega il centro alla realtà sanitaria nazionale e 

internazionale. Sulla base di Percorsi Terapeutici Assistenziali (PTA) definiti e condivisi, i pazienti 

vengono preselezionati e riferiti al CNAO per i trattamenti, mantenendo il legame con le strutture 

sanitarie di partenza. 

La Politica della Qualità è espressione delle intenzioni della Direzione e mira a dare istruzioni in materia 

di qualità dei servizi e dei processi. 
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POLITICA della FONDAZIONE CNAO 

La Direzione ha la costante attenzione di trasmettere a tutto il personale la propria volontà di operare nell’ambito di un 

Sistema di Gestione della Qualità conforme a quanto descritto nelle norme UNI EN ISO 13485:2016 e UNI EN ISO 

9001:2015 a conferma dei propri valori e mantenere il rispetto, per i nostri dispositivi medici, degli obblighi regolamentari 

cosi come quelli previsti dalla Direttiva Europea 93/42/CEE e s.m.i (Direttiva 2007/47/CE) e del Regolamento (UE) 

2017/745 ove applicabile. 

La Nostra MISSIONE: 

Il CNAO è una struttura autonoma, a disposizione della Sanità Nazionale, che si fonda su collaborazioni di 

eccellenza in ambito sanitario e della ricerca. I pazienti sono riferiti al CNAO attraverso una rete che collega 

il centro alla realtà sanitaria nazionale. Sulla base di protocolli clinici definiti e condivisi i pazienti vengono 

preselezionati e riferiti al CNAO per i trattamenti, mantenendo il legame con le strutture sanitarie di 

partenza. 
 

La Nostra VISIONE: 

Costante inserimento in ogni fase operativa dell’organizzazione degli strumenti e delle logiche della gestione 

per la qualità: miglioramento continuativo con il coinvolgimento di tutto il personale per creare un ambiente 

che valorizza le competenze del singolo integrato nella Fondazione e in cui ciascun operatore trovi la 

consapevolezza del proprio ruolo nell’organizzazione. 
 

I Nostri VALORI: 

Un’organizzazione non vive senza valori. Non solo perché i valori sono i pilastri culturali ed emozionali sui 

quali l’organizzazione si fonda, ma, soprattutto, perché un’organizzazione in quanto Ente vivente, quindi 

operante, non può non produrre valori. 

I valori sono i significati ideali che hanno la funzione di orientare l’azione individuale e collettiva e di 

valutarne la corrispondenza alle norme assunte come “valide”. I principali valori del CNAO sono: 

APPARTENENZA (SENTIMENTO DI); 

RESPONSABILITÀ; 

ESEMPIO (COERENZA CON I VALORI); 

TENSIONE VERSO L’OBIETTIVO; 

MERITOCRAZIA; 

PERSONA (CENTRALITÀ DELLA); 

CURA;  

IMPLEMENTAZIONE;  

CRESCITA - SVILUPPI (PASSIONE PER);  

GRUPPO (LAVORARE COME/IN); 

DISPONIBILITÀ. 

La Direzione di FONDAZIONE CNAO si impegna a: 

 stabilire obiettivi e indicatori misurabili, nel corso del periodico riesame da parte della direzione; al fine di monitorare adeguatamente la 

propria Organizzazione; 

 comunicare e condividere gli obiettivi con tutto il personale; 

 mantenere attivo e migliorare continuamente l'efficacia del Sistema di gestione della Qualità, strumento impiegato per tenere sotto 

controllo l’andamento dei processi e quindi della Fondazione; 

 divulgare e sostenere con le risorse e i mezzi più idonei la presente Politica per la Qualità, verificandone costantemente la sua 

applicazione; 

 incoraggiare ogni persona in Fondazione a promuovere iniziative e idee tese al perseguimento degli obiettivi per sostenere il 

miglioramento della Fondazione. 
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I DIRITTI DEL PAZIENTE 

I diritti del paziente: 

1. ricevere un’assistenza medico-infermieristica che non discrimina le persone in base al sesso, al 

censo o alle convinzioni religiose e politiche professate, e ispirata al rispetto della dignità umana; 

2. ottenere informazioni accurate e comprensibili sul proprio stato di salute, sull’esito degli 

accertamenti effettuati, sulla terapia proposta e sulle eventuali terapie alternative; 

3. formulare il proprio consenso o dissenso sul programma diagnostico-terapeutico prospettato dallo 

staff medico, nel rispetto del diritto al coinvolgimento nelle scelte; 

4. godere di un’assistenza appropriata, che combini le esigenze dell’efficacia con quelle 

dell’efficienza; 

5. poter contare sul trattamento delle informazioni sulla propria persona e su quella dei propri 

familiari nel rispetto del diritto alla protezione dei dati personali; 

6. poter identificare il personale con cui si entra in relazione; 

7. ricevere risposte e chiarimenti puntuali; 

8. essere ricevuto in un’organizzazione che, avendo al centro la cura della persona malata, si adopera 

per garantire il rispetto della sicurezza, l’abbattimento delle barriere fisiche, linguistiche e 

culturali, la tutela dei pazienti che si trovano in situazioni di fragilità anche temporanea e che tiene 

conto dei valori e delle abitudini degli stessi; 

9. essere assistito in un Centro che si cura dei bisogni del paziente dove il servizio è erogato sulla 

base di procedure diagnostico-terapeutiche consolidate, dove le attività sono organizzate 

nell’ottica di garantire la continuità assistenziale. 

 

I DOVERI DEL PAZIENTE 

I doveri del paziente: 

• informare tempestivamente i sanitari sulla propria intenzione di rinunciare, secondo la propria 

volontà, a cure e prestazioni sanitarie programmate, attenendosi alle procedure interne; 

• avere un comportamento responsabile in ogni momento, nel rispetto e nella comprensione dei 

diritti degli altri utenti e a collaborare con il personale medico, infermieristico, tecnico laureato, 

riabilitativo e assistenziale; 

• comunicare ai sanitari le informazioni riguardanti il proprio stato di salute, utili al buon andamento 

del programma riabilitativo e necessarie a tutelare la salute del personale; 

• rispettare gli orari della struttura. 

 
INFORMAZIONI GENERALI 

L’accesso in struttura per il paziente e per il proprio caregiver, generalmente, è consentito dalle ore 7 

alle ore 22 dal lunedì al venerdì previo appuntamento. 

Per motivi igienici, non è possibile introdurre animali. 

 

CNAO SENZA FUMO 

Al CNAO è vietato fumare, sia all’interno degli edifici che all’esterno in tutto il perimetro. Questa 

politica è stata adottata in considerazione dell’impegno e del ruolo che l’istituto riveste in ambito 

scientifico, sanitario e sociale. 

Invitiamo tutti a voler condividere con noi questo impegno contro il fumo rinunciando alla sigaretta 

durante la permanenza in CNAO.   
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ADROTERAPIA 

Una nuova frontiera della radioterapia è rappresentata dall’adroterapia che utilizza protoni e ioni 

carbonio. 

I vantaggi dell’adroterapia rispetto alla terapia tradizionale sono rappresentati principalmente dalla 

capacità di queste particelle di danneggiare in maniera selettiva il tessuto tumorale, risparmiando gli 

organi sani localizzati in prossimità della malattia.  

Il danno, infatti, è relativamente trascurabile nel primo tratto di percorso delle particelle all’interno dei 

tessuti e solo in corrispondenza del tumore si ha un notevole rilascio di energia, con il vantaggio di 

minimizzare il coinvolgimento dei tessuti sani e di massimizzare il danneggiamento  dei tessuti malati. 

Il meccanismo di rilascio dell’energia degli adroni, in particolare degli ioni carbonio, causa una grande 

quantità di rotture a livello dei legami del DNA. Quest’ultimo ha una capacità intrinseca di auto 

riparazione, che perde se il numero di legami rotti è eccessivo. In tal modo la cellula, perdendo la capacità 

di autoriparazione, non può più replicarsi in maniera incontrollata e andrà incontro ad un meccanismo 

detto di “apoptosi” ovvero di morte cellulare. Tale caratteristica è fondamentale per distruggere 

soprattutto i tumori radioresistenti alla terapia con raggi X. 

I risultati clinici sono sempre più incoraggianti e sono sempre più numerose le patologie curate con 

l’adroterapia. 

Il piano interrato della struttura sanitaria è sostanzialmente dedicato al trattamento dei pazienti. 

La sala d’attesa, illuminata naturalmente dalla corte centrale dell’edificio, prevede  anche uno spazio 

dedicato ai piccoli pazienti ed è situata in adiacenza agli spogliatoi e agli armadietti riservati ai pazienti. 

L’area per il trattamento è organizzata in più zone funzionalmente distinte. Oltre alle tre sale di 

trattamento, vi sono gli ambulatori (infermieristico e medico) ed una sala di posizionamento con laser 

mobili. 

 

 

 

Gli utenti barellati, trasportati al piano dal montalettighe riservato, sostano in un apposito locale ubicato 

in posizione baricentrica rispetto all’area. Al piano interrato sono anche presenti i locali del personale, i 

locali di supporto (depositi, servizi igienici e deposito farmaci), un ambulatorio attrezzato per le 

emergenze e un locale post-trattamento dove i pazienti possono sostare prima di uscire dal reparto. 

Il reparto di radioterapia effettua trattamenti di norma dalle ore 8.00 alle ore 21:00, su due turni, nelle 

giornate dal lunedì al venerdì. 

  



11 

PRESTAZIONI EROGATE 

VISITE AMBULATORIALI 

L’area degli ambulatori del CNAO è collocata al piano terra, in prossimità dell’ingresso principale. Si 

compone di sei locali, attrezzati in maniera adeguata per fare fronte ad eventuali emergenze. 

E’ previsto uno spazio riservato alla sosta degli utenti barellati in prossimità degli ambulatori ed interno 

all’area di tipo “pulito”. 

Le visite ambulatoriali sono strutturate secondo un’organizzazione per équipes di patologia: 

- dal lunedì al mercoledì dalle ore 9 alle ore 13 per i consulti specialistici iniziali; 

- lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì per le visite di follow-up (secondo orari che variano in base 

al tipo di ambulatorio, tendenzialmente dalle ore 9.00 alle ore 17.00). 

È prevista la possibilità di consulto in regime di libera professione dal martedì al venerdì dalle ore 16.00 

alle ore 17.00. 

ESAMI DIAGNOSTICI 

L’adroterapia è una tecnica d’irraggiamento altamente precisa e selettiva. Il piano di trattamento, 

pertanto, richiede uno studio accurato del distretto da trattare con diagnostica per immagini 

(generalmente TC e RM ad alto campo magnetico -3T). 

L’area di Diagnostica per immagini è situata al piano terra. 

Le attività di diagnostica sono strutturate dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 20.00.  Entro queste, 

gli esami finalizzati alla pianificazione del trattamento sono organizzati secondo uno schema per équipes 

di patologia, dal lunedì al giovedì dalle ore 12.30 alle ore 20.00.  

PAZIENTI INTERNAZIONALI 

Fondazione CNAO offre anche ai pazienti internazionali la possibilità di accedere ai trattamenti 

adroterapia oncologica. Mette a disposizione di questi, oltre ad una pagina del sito a loro dedicata, anche 

un ufficio, contattabile all’indirizzo internationalpatients@cnao.it o al numero telefonico (+39) 0382-

078.306 attivo dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 17:00. 

La documentazione iniziale richiesta per la valutazione preliminare è la medesima per tutti i pazienti: 

- relazione medica recente corredata di anamnesi;  

- esame istologico o diagnosi radiologica della malattia;  

- referto e immagini di indagini radiologiche recenti (TC, RMN, TC-PET); 

- eventuale piano di trattamento radiante precedente, se è stata effettuata in passato altra radioterapia 

sulla zona di malattia per cui si richiede la cura.  

In caso di pazienti stranieri, la struttura organizza un servizio di interpretariato in occasione della prima 

visita e del colloquio preliminare al trattamento. Viene altresì fornita la traduzione della relazione in 

lingua inglese se richiesto.  

MODALITA’ DI RIMBORSO: SSN E SOLVENTE 

L’accesso alle cure avviene generalmente in regime di convenzione con il Servizio Sanitario Regionale 

(SSR) e con il Servizio Sanitario Nazionale (SSN), previa autorizzazione da parte delle ASL.  

E’, inoltre, data la possibilità di accesso in regime di solvenza, con la possibilità o meno di scegliere il 

medico specialista a cui affidare le proprie cure. In caso di scelta del medico viene attivato il Regime di 

Libera Professione.  

Recapiti Ufficio Solventi 

Telefono: +39 0382078306 oppure +39 0382078305 (dalle ore 9.00 alle ore 17.12) 

Email: accettazione@cnao.it 
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Modalità di pagamento: esclusivamente in modalità telematica (carta di credito, bancomat oppure 

bonifico bancario). 
 

MODALITÀ DI ACCESSO ALLE CURE  

Il modo più semplice per attivare una consulenza clinica in CNAO è inviare, attraverso la pagina 

dedicata del sito web della Fondazione (https://fondazionecnao.it/accesso-alla-terapia/selezione-

patologia) la seguente documentazione clinica, il più possibile completa e recente: 

- lettera di dimissioni (se disponibile); 

- relazione di fine trattamento (in caso di pregressa radioterapia); 

- esame istologico; 

- referti di recenti esami diagnostici (TAC, PET, RMN, Scintigrafia Ossea), possibilmente integrati 

con le immagini in formato DICOM; 

- eventuali relazioni specialistiche relative alla patologia;  

- relazione di accompagnamento del medico referente, non anteriore a 3 mesi, che contenga le 

seguenti informazioni: diagnosi malattia, stadio malattia, anamnesi non oncologica, anamnesi 

oncologica dettagliata, terapie in corso, farmaci, problemi attivi e ogni altra informazione utile alla 

valutazione. 

La stessa documentazione, rigorosamente in copia, può essere consegnata brevi manu in 

Amministrazione Clinica oppure spedita via raccomandata A/R al seguente indirizzo:  

Fondazione CNAO 

Consulto Specialistico Preliminare 

Strada Campeggi, 53 

27100 Pavia 

In caso di richiesta di valutazione preliminare sulla piattaforma web, al paziente viene richiesta anche la 

compilazione di un questionario di “Accesso ai trattamenti”.  

È possibile avere informazioni sull’attività clinica del CNAO telefonicamente: 

- dal lunedì al venerdì dalle ore 09:30 alle ore 15:30, al numero 0382/078963 - Consulto 

Specialistico Preliminare -; 

- dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 13:00, e dalle ore 14:00 alle ore 15:00 al numero 

0382/078501 – Direzione Medica -.  

Oppure al seguente indirizzo mail: consultopreliminare@cnao.it. 

CONDIZIONI DI EROGABILITÀ DEL TRATTAMENTO ADROTERAPICO 

Le patologie che rientrano nelle condizioni di erogabilità di trattamento (riportate nel DPCM 12 gennaio 

2017) sono: 

 

- i cordomi e i condrosarcomi della base del cranio e del rachide;  

- i tumori del tronco encefalico (esclusi i tumori intrinseci diffusi del ponte) e del midollo spinale;  

- i sarcomi del distretto cervico-cefalico, paraspinali, retroperitoneali e pelvici;  

- i sarcomi delle estremità ad istologia radioresistente (osteosarcoma, condrosarcoma);  

- meningiomi intracranici in sedi critiche (stretta adiacenza alle vie ottiche e al tronco encefalico);  

- i tumori orbitari e periorbitari (es. seni paranasali) incluso il melanoma oculare;  

- il carcinoma adenoideo-cistico delle ghiandole salivari;  

https://fondazionecnao.it/accesso-alla-terapia/selezione-patologia
https://fondazionecnao.it/accesso-alla-terapia/selezione-patologia
mailto:serviziomedico@cnao.it
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- i tumori solidi pediatrici; 

- i tumori in pazienti affetti da sindromi genetiche e malattie del collageno associate ad 

un’aumentata radiosensibilità;  

- le recidive che richiedono il ritrattamento in un’area già precedentemente sottoposta a 

radioterapia. 

Qualora il caso presentasse chiari criteri di eligibilità entro i nostri PTA, la Direzione Medica e/o il 

Consulto Specialistico Preliminare procede a fissare i primi accessi del paziente attraverso il Servizio 

Accettazione (Prima Visita) e Servizio Programmazione (Simulazione), secondo le prime disponibilità 

del PTA di appartenenza. 

Se, per le sue caratteristiche, il caso clinico non è candidabile all’adroterapia, è cura del personale clinico 

dedicato al Consulto Specialistico Preliminare (CSP), di informare il paziente con una comunicazione 

scritta. La documentazione, in possesso del CNAO, del paziente non candidabile viene distrutta dopo 30 

giorni dalla trasmissione della risposta.  

PROCEDURA DI ACCESSO PER PAZIENTI INVIATI DA SPECIALIALISTI  

La Fondazione CNAO ha attivato una vasta rete di collaborazione con specialisti e strutture sanitarie che 

valutano i pazienti e li riferiscono al CNAO, con il loro consenso, in caso di necessità di attivare un 

percorso di adroterapia (tramite chatbox e teleconsulto attivati tramite il sito web del CNAO). 

In questo caso, e solo con il consenso del potenziale paziente, la struttura sanitaria e/o il medico 

specialista contatta direttamente la Direzione Medica del CNAO e/o il radioterapista CNAO specialista 

di patologia oppure accede al canale dot to dot. La documentazione clinica viene consegnata 

direttamente dalla struttura inviante e gli specialisti discutono direttamente il caso clinico presentato per 

definire il migliore iter terapeutico. 

 

SERVIZI 

ACCETTAZIONE 

Successivamente alla valutazione preliminare, il paziente potenzialmente candidato al trattamento 

viene contattato dal personale dell’Amministrazione Clinica per pianificare una prima visita 

ambulatoriale. E’ cura dell’Amministrazione Clinica ricordare al paziente il giorno dell’appuntamento 

e la documentazione da portare (impegnativa, referti, immagini…). 

In fase di primo accesso in struttura, il personale amministrativo verifica l’identità del paziente mediante 

controllo della tessera sanitaria e di un documento di identità, sottopone e fa sottoscrivere digitalmente 

al paziente gli eventuali consensi relativi al contenuto dell’informativa sul trattamento dei dati personali. 

L’anagrafica del paziente viene registrata nel sistema informativo ospedaliero e associata ad una 

fotografia, che viene scattata dal personale dell’Amministrazione Clinica ai fini di rafforzare il processo 

di identificazione del paziente anche con la corrispondenza visiva. Al paziente viene associato anche un 

codice alfanumerico (ID CNAO), che viene riportato su tutta la documentazione che popolerà la cartella 

clinica. L’ID viene stampato su un supporto formato tessera e dato al paziente. 

L’addetto all’Amministrazione Clinica richiede al paziente la consegna dell’impegnativa, effettua 

l’accettazione, e provvede a segnalare l’arrivo del paziente, che viene invitato ad accomodarsi nella sala 

di attesa. 

Il Servio di Accettazione è attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 7:40 alle ore 17:10, telefonicamente ai 

numeri 0382-078305/306/304/307, oppure via mail all’indirizzo accettazione@cnao.it.  
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SOSTEGNO PSICOLOGICO  

CNAO mette a disposizione dei pazienti e dei propri famigliari un servizio gratuito di consulenza 

psicologica ìin tutte le fasi del percorso di cura adroterapica. Il supporto psicologico favorisce la 

costruzione di risorse per affrontare in maniera funzionale cambiamenti, momenti di disagio, difficoltà 

relazionali o di comunicazione, associate a malattia/trattamenti e conseguenze che questi possono 

avere sulla loro vita personale, relazionale e sociale. Per richiedere l’intervento del nostro psicologo è 

sufficiente segnalarlo al personale dell’Amministrazione Clinica ai numeri 0382-078305/306/304/307 

oppure via mail all’indirizzo accettazione@cnao.it. 

MEDIAZIONE CULTURALE  

La struttura si impegna a rispettare le differenze culturali e linguistiche di ogni paziente e famiglia per 

questo motivo si rende disponibile a fornire ad ogni paziente, qualora si rendesse necessario o venisse 

richiesto, un traduttore o interprete al fine di rendere la comunicazione efficace ed efficiente e una 

corretta comprensione delle informazioni per paziente, famigliari e personale della struttura. 

 

PERCORSO DEL PAZIENTE 

PERCORSO CLINICO PRELIMINARE E SIMULAZIONE 

Nel rispetto della normativa in tema di protezione dei dati personali, tutte le prestazioni del paziente 

prevedono la convocazione presso gli ambulatori/le sale di trattamento/l’area diagnostica 

esclusivamente con il proprio ID, tramite “chiamata” proiettata sui monitor apposti nelle sale d’attesa. 

Durante la prima visita, il paziente viene valutato inizialmente dall’infermiere e, successivamente, dal 

medico radioterapista oncologo. Se viene confermata l’indicazione al trattamento con adroni, lo staff di 

Programmazione imposta, su indicazione del medico radioterapista oncologo di PTA, l’iter di 

simulazione e provvede ad informare il paziente circa le date e la modalità di effettuazione degli esami 

di centratura. Possono essere richiesti accertamenti clinico-diagnostici aggiuntivi preliminari al 

trattamento.  

La simulazione consiste nello studio con TC e RM (salvo controindicazioni) del distretto da trattare, 

previo confezionamento dei presidi di immobilizzazione, che consentono una posizione definita del 

paziente stesso e ne permettono la riproducibilità in sala di trattamento. Entrambi gli esami, insieme ad 

altri dati clinico/diagnostici, consentono al medico radioterapista oncologo di definire e contornare i 

volumi di trattamento. 

ELABORAZIONE DEL PIANO DI CURA 

Il piano di cura del paziente è frutto del lavoro di cooperazione tra l’Unità di Radioterapia Clinica e 

l’Unità di Fisica Medica ed è costruito sulla base delle informazioni diagnostiche degli esami di 

simulazione. 

Nel Piano di Cura sono specificati, tra gli altri: 

- la tipologia di particella (Protoni e/o Ioni Carbonio),  

- la prescrizione di dose totale, 

- il frazionamento  

- i vincoli di dose ai bersagli tumorali e agli organi a rischio.  

Le caratteristiche del Piano di Cura, in termini di rischio di tossicità agli organi sani adiacenti al tumore, 

vengono esplicitate al paziente prima dell’inizio del ciclo di adroterapia e riportate per iscritto nel 

consenso informato. 

CICLO DI ADROTERAPIA 

Il paziente è sottoposto al ciclo di adroterapia in base a quanto definito nel Piano di Cura sottoscritto dal 

medico radioterapista oncologo e dal fisico medico. 

mailto:accettazione@cnao.it
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Il personale infermieristico, i tecnici di radiologia e il medico -radioterapista oncologo accompagnano il 

paziente durante tutto il periodo del trattamento. 

Per tutta la durata del trattamento, il paziente viene sottoposto a controlli periodici da parte del personale 

infermieristico e medico. Su indicazione medica, possono essere prescritti accertamenti 

clinico/diagnostici e/o di laboratorio e/o eventuali terapie di supporto. 

TERMINE TRATTAMENTO 

Il paziente, al termine del ciclo di trattamento, è visitato dal medico oncologo-radioterapista, che redige 

la Relazione di fine trattamento. Tale referto è prodotto in duplice copia: una viene consegnata al 

paziente e una allegata alla cartella clinica. 

FOLLOW UP PAZIENTE 

Concluso il trattamento, l’Amministrazione Clinica concorda con il paziente la data del controllo di 

follow up, secondo le indicazioni contenute nella Relazione di Fine Trattamento. Tale controllo 

consiste nell’effettuazione di esami diagnostici TC e/o RM e in una visita ambulatoriale con un medico 

radioterapista oncologo di PTA. Lo scopo di  tali controlli è quello di verificare la tolleranza al 

trattamento ed il risultato terapeutico nel tempo. 

Generalmente, la frequenza di tali controlli è trimestrale nel primo anno dopo la fine del trattamento, 

semestrale e annuale rispettivamente durante il secondo anno ed in seguito.   

Al termine della visita di follow up, il medico radioterapista oncologo rilascia una relazione clinica 

(Lettera di Follow Up), che reca anche eventuali indicazioni clinico-strumentali rispetto al successivo 

controllo. 

Trascorsi cinque anni dalla fine del trattamento, è possibile proseguire l’iter di follow-up anche a 

distanza grazie alle nuove tecnologie che permettono l’effettuazione di televisite. 

LA CURA E L’ASSISTENZA  

PERSONALE CLINICO 

Tutta l’équipe clinica (medico, infermiere, tecnico sanitario) sarà a disposizione per fornire indicazioni 

sulla diagnosi, sulla terapia e sul decorso clinico e potrà inoltre, previa autorizzazione dell’interessato, 

fornire tutte le informazioni richieste dai famigliari.  

RICONOSCERE IL PERSONALE SANITARIO DEL CNAO 

Tutto il personale che lavora al CNAO è dotato di una tessera di riconoscimento che contiene: 

nominativo, ruolo, fotografia e una banda colorata. Il colore verde identifica il dipartimento clinico. 
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Il personale sanitario è inoltre contraddistinto da: 

Ruolo Divisa Colore 

Medico 
Casacca blu e pantalone bianco e camice 

bianco 

 

Infermiere Casacca e pantalone bianco 
 

Tecnico Sanitario 
Casacca e pantalone verde e camice 

bianco bordato di verde 

 

Fisico Medico 
Casacca e pantalone blu e camice bianco 

bordato blu 

 

Bioingegnere 
Casacca bianca e pantalone bordeaux e 

camice bianco bordato bordeaux 

 

Personale Medicina 

Nucleare 

Camice con bordatura arancione e 

casacca e pantaloni secondo la qualifica 

 

Volontari Camice arancione 
 

 

PRIVACY E TRATTAMENTO ADROTERAPICO 

La tutela della privacy assume particolare importanza nell’ambito dei diritti del malato. Consiste nel 

diritto ad esercitare un controllo sul processo di gestione delle informazioni che riguardano la propria 

persona, in conformità al Regolamento Generale per la Protezione dei Dati Personali (UE 2016/679). Vi 

sono infatti alcuni specifici ambiti nell’iter diagnostico e di cura opportunamente disciplinati perché 

possono incidere sulla sfera della tutela della riservatezza (la comunicazione a terzi delle condizioni di 

salute, il ritiro di referti, il consulto in assenza di paziente, la chiamata nelle sale di attesa comuni). 

CNAO usa differenti tipi di dati personali (dati anagrafici, clinici, relativi allo stile di vita) per finalità 

diverse (diagnosi e cura, ricerca scientifica, comunicazione istituzionale….), come specificati nella 

informativa consegnata al primo accesso e nei cartelli in struttura.  

Tutto il personale del CNAO è vincolato per contratto alla segretezza e impronta le proprie azioni nel 

rispetto della riservatezza delle informazioni di cui viene a conoscenza per ragioni professionali. 

 Consenso Informato 

Il paziente ha il diritto di non essere sottoposto ad alcun trattamento senza aver espresso il proprio 

consenso in merito. Ogni procedura, che sia di carattere ambulatoriale, diagnostico o terapeutico, 

necessita di una adeguata e completa informativa rilasciata al paziente e da esso sottoscritta (secondo 

quanto previsto dal D Lgs. 219/2017). Si tratta del Consenso Informato, da conferire prima di essere 

sottoposto alle diverse prestazioni, e che comprende la modalità di esecuzione, i rischi e i possibili effetti 

collaterali.  

Parimenti, anche l’eventuale l’utilizzo dei dati clinici ai fini di ricerca osservazionale interna al CNAO 

esige una liberatoria debitamente sottoscritta da parte del paziente.  

 Consenso alla condivisione delle informazioni 

Il paziente ha diritto di esprimere la propria volontà, in forma di consenso, e di scegliere se richiedere o 

meno la condivisione della diagnosi e della terapia con i famigliari, le persone care e/o il medico di 

riferimento, specialista o di famiglia. 
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PREVENIRE LE INFEZIONI  

A conferma della attenzione alla persona, il CNAO raccomanda l’impiego di semplici norme efficaci a 

prevenire le infezioni che rappresentano un potenziale rischio per la sicurezza di tutti ed in particolar 

modo per i pazienti oncologici. 

 Prevenire le infezioni Igiene delle mani  

Sulla cute di ogni individuo vivono normalmente dei batteri e le mani rappresentano la più efficiente 

modalità di trasmissione delle infezioni. È quindi importante eseguire una regolare igiene delle mani per 

ridurre la diffusione dei germi e ridurre il rischio di contrarre un’infezione. 

L’igiene delle mani può essere eseguita con la stessa modalità ma con prodotti diversi a seconda delle 

attività svolte: 

- acqua e sapone liquido, quando le mani sono visibilmente sporche e sempre prima di mangiare e 

dopo aver usato la toilette; la tecnica corretta prevede lo strofinamento di tutte le superfici della 

mano (palmare, dorsale, interdigitale) e del polso per almeno 40 secondi;  

- soluzione idroalcolica:modalità facilitata dal disponibilità del prodotto in tutte aree comuni; le 

mani ed i polsi andranno frizionati secondo la tecnica riportata nella cartellonista apposta in 

prossimità della soluzione per almeno 20 secondi e comunque fino a che non siano asciutte.  

Consigli per i pazienti  

Le mani devono essere igienizzate frequentemente durante la permanenza in CNAO e sempre:  

- quando sono visibilmente sporche  

- prima di mangiare  

- dopo essere andati in bagno  

- dopo aver starnutito, tossito, toccato gli occhi, il  naso o la bocca. 

Consigli per i visitatori  

Oltre alle indicazioni previste per i pazienti, si richiede ai visitatori di igienizzarsi le mani prima e dopo 

essere venuti a contatto con il paziente e con l’ambiente che lo circonda. La corretta tecnica di esecuzione 

è mostrata nella cartellonistica apposta in prossimità delle soluzioni idroalcoliche.  

Ulteriori indicazioni per ridurre il rischio di trasmettere infezioni 

La prevenzione delle infezioni in ospedale passa anche dall’evitare la trasmissione delle infezioni da 

visitatori ed oggetti contaminati ai pazienti.  

Per questo motivo, si raccomanda di:  

- coprirsi la bocca con un fazzoletto monouso o con la manica quando si tossisce o starnutisce  

- attenersi a quanto richiesto dagli operatori sanitari.  

Fondazione CNAO mette a disposizone, seguendo le indicazioni ricevute dagli organi sanitari italiani, 

dispenser di soluzione alcolica nella maggior aprte delle aree comuni della struttura. 
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LA RICERCA AL CNAO 

RICERCA CLINICA 

La ricerca clinica condotta dalla Fondazione CNAO è rivolta al trattamento delle neoplasie solide 

resistenti alle radiazioni convenzionali che possano trarre beneficio dalla efficacia radiobiologica e dalla 

distribuzione di dose ottenibile dall’uso delle particelle pesanti. Le attività di ricerca pre-clinica, invece, 

sono attività che non prevedono il coinvolgimento di pazienti e che riguardano studi su oggetti o cellule. 

Queste attività di ricerca vengono svolte in collaborazione con ricercatori italiani e stranieri. 

Ulteriori attività di ricerca pre-clinica comprendono studi degli effetti biologici delle radiazioni, che 

vengono effettuati irraggiando vari tipi di cellule in condizioni diverse. Tali studi permettono di adattare 

sempre meglio la terapia al paziente scegliendo di volta in volta la dose da somministrare, il 

frazionamento e il tipo di particella più indicati. 

Gli sviluppi tecnologici, infine, sono incentrati sul miglioramento continuo della gestione del paziente e 

del fascio al fine di rendere disponibile l’adroterapia in un numero sempre maggiore di casi e con 

caratteristiche sempre più performanti. 

Per maggiori dettagli, consultare il sito della Fondazione CNAO. 

RICERCA ALTA TECNOLOGIA   

Un Centro di Adroterapia, tecnica d’avanguardia nella radioterapia dei tumori, non può fare a meno di 

svolgere attività di ricerca con la messa in esecuzione di progetti in tutti i settori scientifici coinvolti dal 

Centro, con l’obiettivo strategico di un continuo miglioramento della terapia. 

La strumentazione diagnostica e terapeutica necessita un continuo sviluppo per ottimizzare le prestazioni 

della terapia. Data la complessità e l’aspetto interdisciplinare delle attrezzature del Centro, questa attività 

si rende indispensabile impiegando gli avanzamenti in tutti i settori tecnologici, in modo da mantenere 

all’avanguardia l’alta tecnologia del Centro. 

Per maggiori dettagli, consultare il sito della Fondazione CNAO. 
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INFORMAZIONE 

Il paziente ha il diritto di accedere a tutti i tipi di informazione che riguardano il suo stato di salute, agli 

accertamenti diagnostici e ai trattamenti terapeutici ai quali deve essere sottoposto. 

PREPARAZIONE ALL’ESAME E AVVERTENZE POST-ESAME 

Qualora l’esame diagnostico necessiti di preparazione, al momento della prenotazione viene rilasciato 

un foglio che ne illustra le modalità. 

Qualora l’esame diagnostico, una volta svolto, comporti una terapia da seguire nel tempo, vengono 

fornite al paziente tutte le indicazioni necessarie. 

RELAZIONE CLINICA E TEMPI DI REFERTAZIONE 

Il CNAO si impegna a rilasciare una relazione clinica chiara, redatta in un linguaggio comprensibile, e 

completa di tutte quelle informazioni riguardanti la diagnosi e i trattamenti eseguiti. 

La tempistica di refertazione relativa all’attività di follow-up è la seguente: 

- per prestazioni erogate a pazienti lombardi o provenienti da regioni limitrofe il tempo di 

refertazione delle procedure diagnostiche è di 5gg lavorativi. Pertanto il consulto ambulatoriale 

che segue l’imaging sarà fissato almeno dopo questo lasso di tempo. 

- per prestazioni erogate a pazienti che provengono da regioni più lontane (la ratio nella definizione 

di lontananza è che sia ragionevole prevedere la necessità di pernottamento in Pavia) il tempo di 

refertazione delle procedure diagnostiche è di 2gg lavorativi. Pertanto il consulto ambulatoriale 

che segue l’imaging sarà fissato almeno dopo questo lasso di tempo. 

- per tutti i pazienti che chiedono la visita in Libera Professione la refertazione è nella giornata stessa 

e il consulto ambulatoriale che segue l’imaging sarà programmato entro la fine del pomeriggio.  

RICHIESTA COPIA DELLA CARTELLA CLINICA 

È possibile richiedere la copia della cartella clinica presso gli sportelli dell’Amministrazione Clinica 

compilando un apposito modulo e previo pagamento. La copia della cartella clinica può essere richiesta 

e ritirata solo dall’intestatario della cartella clinica stessa previa esibizione di idoneo documento 

d’identità. In alternativa, può essere richiesta da persona in possesso di delega scritta e copia del 

documento d’identità dell’intestatario della cartella clinica. 

La consegna della copia della cartella clinica avviene entro 20 giorni lavorativi. 

Il paziente può richiedere a parte anche copia di CD, CD e referti o solo di referti. 

IDENTITÀ PERSONALE SANITARIO 

Il diritto all’informazione comprende anche il diritto del paziente di conoscere il nome del medico a cui 

è stato affidato e di conoscere identità, qualifica e ruolo del personale sanitario. 

All’interno del CNAO ogni membro del personale sanitario e dell’intera struttura è identificato da un 

tesserino di riconoscimento visibile. Inoltre, le varie sezioni della struttura dove si effettuano le diverse 

prestazioni sono evidenziate con una segnaletica chiara ed evidente. 

PRESTAZIONE NON ESEGUIBILE 

In caso di impossibilità temporanea ad eseguire la prestazione, il paziente sarà contattato telefonicamente 

o tramite SMS. Sarà compito del CNAO ricontattare il paziente non appena in grado di programmare un 

nuovo appuntamento. 

DIRITTO AD OTTENERE SPIEGAZIONI 

Il paziente che fruisce di prestazioni erogate dal CNAO ha, in qualsiasi momento, il diritto di chiedere 

l’intervento di un medico per ottenere spiegazioni sull’esame, sulla preparazione all’esame e sui risultati. 

PAZIENTE STRANIERO 

Il paziente straniero deve portare con sé: 
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- documento di identità, passaporto in corso di validità o documento identificativo equipollente con 

fotografia; 

- mod. E 112 per i pazienti della Comunità Europea; 

- mod. STP (Stranieri Temporaneamente Presenti) per i pazienti extra-comunitari. 

CONVENZIONI 

Sono attive alcune convenzioni con compagnie assicurative, per maggiori informazioni potete rivolgervi 

all’Amministrazione Clinica o consultare il sito istituzionale nella sezione “Convenzioni con 

Assicurazioni e Fondi”. 

LA TUTELA 

TUTELA DEI PAZIENTI 

Il CNAO si avvale di un Comitato Etico (CE), che ha la responsabilità di garantire la tutela dei diritti, 

della sicurezza e del benessere dei soggetti che decidono di aderire agli studi clinici cui CNAO partecipa 

o promuove. 

RELAZIONI CON IL PUBBLICO 

Il personale dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) è incaricato di raccogliere dagli Utenti 

qualsiasi tipo di informazione, di osservazione e di lamentela relativamente al servizio. Su richiesta del 

paziente, l’operatore di sportello è incaricato di contattare il Responsabile. Questi, una volta raggiunto 

il paziente, è incaricato di raccoglierne le dichiarazioni e di intervenire direttamente per risolvere la 

situazione, scegliendo la soluzione più adeguata. Periodicamente la Direzione analizzerà le relazioni dei 

Responsabili per risolvere i problemi evidenziati. 

RECLAMI SUL SERVIZIO E SODDISFAZIONE 

CNAO vuole dare una risposta rapida ed equa a tutti i reclami espressi dagli utenti e conoscere il livello 

di soddisfazione della propria clientela attraverso l'analisi dei reclami per poterne valutare le cause e la 

natura, al fine di prevenirli e ridurne il numero. I reclami possono pervenire via fax, telefonicamente, 

via email a comunicazione@cnao.it, per lettera o di persona. Periodicamente è effettuata l’analisi e la 

valutazione dei reclami pervenuti per predisporre le opportune azioni di miglioramento. 

Il paziente o un familiare, che intendesse segnalare un reclamo sul servizio offerto dal CNAO, può 

utilizzare il modulo “Reclamo - Segnalazione Paziente”, presente nelle apposite bacheche del CNAO 

collocate in prossimità delle aree di attesa o scaricandolo dal sito della Fondazione. 

I moduli provenienti dal paziente vengono trasmessi all’Ufficio Comunicazioni e al Responsabile 

Qualità che li analizza insieme alle funzioni interessate e si attiva per migliorare il servizio. 

Questionari di Soddisfazione 

Al fine di rendere la qualità dei servizi erogati sempre più rispondente alle aspettative dei pazienti, gli 

stessi vengono invitati via mail a compilare il questionario di soddisfazione attraverso la piattaforma 

Google Forms.  

I questionari vengono raccolti dall’Ufficio Comunicazione, che si preoccupa di inoltrarli all’Ufficio 

Qualità trimestralmente che ha il compito di valutare, analizzare le risposte ottenute allo scopo di 

individuare i punti di forza e di debolezza dei vari processi della Fondazione. 

BENI DEL PAZIENTE 

Si raccomanda al paziente di aver cura dei propri oggetti personali: il CNAO non risponde di eventuali 

danni o furti subiti dai pazienti durante la permanenza all’interno della struttura. 
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LA SICUREZZA 

ASSISTENZA MEDICA 

In caso di necessità l’assistenza clinica al paziente è garantita dalla struttura attraverso tre livelli 

progressivi di assistenza: 

a) il primo livello di assistenza è affidato al medico che sta eseguendo la procedura (visita, esame, 

trattamento, etc.) sul paziente che necessita di assistenza. Qualora il paziente si trovi in aree 

comuni (bar, corridoi, sale d’aspetto, etc.) si procede a chiamare il Locale Presidiato al numero 

telefonico interno 333 richiedendo di rintracciare un medico in servizio per il primo soccorso; 

b) il secondo livello di intervento è affidato al medico anestesista/rianimatore interno, che sarà 

eventualmente presente in CNAO durante le procedure radiodiagnostiche con mezzo di contrasto; 

c) il terzo livello di intervento prevede la chiamata al Servizio di Anestesia e Rianimazione 

dell’Ospedale San Matteo nei casi in cui la valutazione clinica del paziente fatta dal medico 

soccorritore stabilisce una situazione di emergenza o urgenza. L’Ospedale San Matteo invierà nel 

più breve tempo possibile un’unità di personale medico specialista in Anestesia e Rianimazione. 

Nell’ipotesi si rendesse necessario il trasferimento urgente di un paziente da CNAO al Pronto 

Soccorso dell’Ospedale San Matteo, lo stesso attraverso il proprio Servizio Trasporti Interni 

provvederà, nel più breve tempo possibile, all’invio di un’ambulanza con un infermiere e un autista 

soccorritore. 

CNAO, come struttura ambulatoriale, non possiede un servizio di rianimazione. Per sopperire alla sua 

mancanza, nei casi in cui è prevista l’attivazione del secondo livello, e per poter erogare al paziente la 

massima assistenza possibile, alcuni membri dello staff (medici, infermieri, tecnici) sono stati formati 

tramite corsi BLS (Basic Life Support) e BLS-D (Basic Life Support Defibrillation) al fine di supportare 

il medico reperibile durante il processo di assistenza di secondo livello. 

IN CASO DI EMERGENZA (INCENDI, ALLAGAMENTI ETC.) 

Il personale del CNAO è addestrato ad intervenire in casi di emergenza e per tutelare la sicurezza dei 

pazienti. 

SERVIZIO DI VIGILANZA 

I locali della struttura sono controllati da un sistema di videosorveglianza e da guardie giurate che 

sorvegliano il Centro 24 ore su 24. 

RICONOSCIMENTO DELLE BARRIERE FISICHE/ARCHITETTONICHE E PROTEZIONE 

CNAO ha progettato i propri ambienti e i propri servizi evitando accuratamente la presenza di barriere 

architettoniche. La struttura protegge e viene incontro alle esigenze di pazienti anziani, minori non 

autosufficienti, disabili, portatori di handicap e con difficoltà di deambulazione: 

- ingressi: esistono percorsi agevolati e un ingresso riservato per i pazienti su lettiga; 

- dislivelli: sono superabili con ascensori o montalettighe; 

- porte: sono presenti solo quando devono garantire la privacy, la sicurezza o regolamentare l’accesso 

alle aree protette; 

- ascensori: è garantito l’utilizzo autonomo da parte di disabili in carrozzella; 

- servizi igienici: sono presenti servizi appositamente progettati in ogni area. 
 

LA SEDE DEL CNAO 

La sede del CNAO si trova a Pavia, in Strada Campeggi 53, dove sono concentrate le attività 

amministrative, ambulatoriali, di imaging e di trattamento dei pazienti. 
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COME RAGGIUNGERCI 

Treno 

La stazione ferroviaria di Pavia si trova sulla linea Milano-Genova. 

Il viaggio dalla Stazione Centrale di Milano dura in media 25 minuti. 

Per maggiori informazioni: www.trenitalia.it 

La Fondazione CNAO dista 10 minuti dalla stazione di Pavia con autobus urbano (linea 3 o 7) oppure 

taxi. 

Aereo 

Aeroporto E. Forlanini - Milano Linate 

E’ disponibile un collegamento con Pavia tramite bus delle autolinee Migliavacca: tel. 0382.525858, che 

conduce alla stazione ferroviaria di Pavia. 

 

Aeroporto Milano Malpensa 

Non è disponibile un collegamento diretto via bus con Pavia. 

Tramite il Malpensa Shuttle è possibile arrivare alla Stazione Centrale di Milano e prendere un treno per 

Pavia. 

Autobus 

I trasporti pubblici urbani a Pavia sono gestiti da Autoguidovie S.p.A. 

Le linee dirette per il nostro centro sono la n. 3 (direzione Maugeri/Colombarone) o la n. 7 (direzione 

Maugeri/Mondino), la fermata è Taramelli Forlanini (quinta fermata dalla stazione di Pavia). 

L’ingresso del CNAO è a circa 300 metri dalla fermata ed è indicata da segnaletica stradale. 

Taxi 

Il servizio taxi è disponibile presso: 

 Piazzale della Stazione - tel. 0382.27439 

 Piazza Vittoria - tel. 0382.29190 

 Piazzale Golgi - tel. 0382.52628 

 Radio Taxi - Tel. 0382.576576 

Auto 

Autostrada Milano-Genova A7 

Uscire a "Pavia Nord - Bereguardo" e seguire le indicazioni per “Istituti Universitari". 

Autostrada Torino-Piacenza A 21  

Uscire a "Casteggio-Casatisma", e prendere la SS35 - Statale dei Giovi, seguire le indicazioni per 

Pavia centro e poi la segnaletica per “Istituti Universitari”. 

Posto auto 

All’interno della Fondazione CNAO è presente un’area dedicata al posteggio. 

Per i pazienti è possibile utilizzare l’apposito spazio fino ad esaurimento posti. 

La Fondazione CNAO non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni o sottrazioni di oggetti 

dalle autovetture lasciate nel parcheggio interno.  



23 

IL PERNOTTAMENTO 

Nella Fondazione non è presente il servizio di ricovero, ma è possibile alloggiare in hotel o strutture di 

accoglienza situate in Pavia e dintorni. 

Di seguito un elenco, non esaustivo, delle strutture ricettive presenti nel territorio pavese, alcune di esse 

hanno una tariffa agevolata nei confronti del CNAO rispetto alla tariffa standard offerta al pubblico. 

Si fornisce tale elenco a scopo esclusivamente informativo. La Fondazione CNAO è esente da qualsiasi 

responsabilità. 

 

ANPO – Associazione Nazionale Prevenzione Oncologica 

via Monferrato, 9 27100- Pavia Tel. +39-0382-52.96.84 

TIPOLOGIA CAMERA: appartamento 

COSTO: offerta 

 

PARROCCHIA DEL SS. CROCIFISSO – CASA BETANIA 

Via Suardi, 6 27100 – Pavia Tel. +39-0382-47.10.40 

TIPOLOGIA CAMERA: stanza con bagno 

 

DIOCESI DI PAVIA – CASA DELLA CARITÀ 

Via Pedotti, 14 27100- Pavia Tel. +39-0382-23.138 

TIPOLOGIA CAMERA: stanza con bagno 

COSTO: offerta 

SERVIZI: cena 

 

SUORE MISSIONARIE IMMACOLATA REGINA PACIS (tariffa agevolata) 

Viale Golgi, 49 27100- Pavia Tel. +39-0382-52.57.19 

TIPOLOGIA CAMERA: stanza con bagno 

 

ASSOCIAZIONE AGAL (tariffa agevolata) 

 Presso Clinica Pediatrica – Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo 

Piazzale Golgi, 2 – 27100 Pavia (PV) – Tel.: +39- 0382/502548 

www.associazioneagal.org - Associazioneagal@libero.it 

 

S.S.A. - Servizi Sociali Autogestiti (tariffa gratuita/agevolata) 

Il servizio di accoglienza presso l'abitazione riservata ai pazienti CNAO prevede la condizione di 

gratuità. Si cercherà di accogliere ulteriori richieste a tariffa agevolata presso altre abitazioni qualora 

fossero disponibili oppure presso strutture di altre associazioni con cui S.S.A collabora.  

 Via Fratelli Cervi 11/E, 27100 Pavia – Tel.: +39- 0382/530727 

 www.servizisocialiautogestiti.org, ssaonlus@hotmail.it, ssaonlus@pec.it 

  

mailto:ssaonlus@hotmail.it
mailto:ssaonlus@pec.it
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LE STRUTTURE CHE ADERISCONO AL PROGETTO “OSPITALITÀ PAVESE” 
 

NUMERO UNICO PER PRENOTAZIONI  351-8044397 

*** Il progetto ha la finalità di garantire ospitalità ai pazienti della Fondazione CNAO a tariffa agevolata per brevi periodi. 

 

B&B PAOLA E FRANCESCO (tariffa agevolata) )*** 

 Via Gramsci, 50 – San Martino Siccomario – Cell.: +39 339-4518048 

www.paolaefrancescobedandbreakfast.it – fjacono@libero.it 

 

B&B Bresbot (tariffa agevolata)*** 

 Via De Pretis, 254 – 27042 Bressana Bottarone – Cell.: +39 327-4725399 

 www.bresbot.it – stefano_cairo@libero.it 

 

Agriturismo La Valbona (tariffa agevolata)*** 

 Frazione Valbona, 27020 Travacò Siccomario – Tel.: +39-0382-482079 Cell. +39 339-4133633 

 agriturismolavalbona@libero.it 

 

B&B Residenza I Mille (tariffa agevolata)*** 

 Via dei Mille, 117 – 27100 Pavia – Tel.: +39-0382-27043 Cell. +39 334-8637017 

 www.residenzaimille.it – info@residenzaimille.it 

 

SERVIZIO CASE (tariffa agevolata) 

 Corso Strada Nuova, 86 – 27100 Pavia – cell: 340-2433149 D.ssa Amanada Guidotti 

 www.immaginandocasa.it - Pagina Facebook Affitti Brevi Pavia  - serviziocase@libero.it  

 
 

ALTRE STRUTTURE CON TARIFFA AGEVOLATA 
 

RESIDENCE PARVA URBI (tariffa agevolata) 

Viale Brambilla 70/d – 27100 Pavia –Cell: +39-334-29.00.856 

www.residenceparvurbipavia.it - diaponeosas@libero.it 

 

RESIDENCE LA SFERA (tariffa agevolata) 

Il Residence La Sfera offre appartamenti di varie tipologie che, arredati con cura ed eleganza, offrono 

un confortevole soggiorno per il pernottamento, brevi e lunghi periodi. 

Via Breventano, 22 – 27100 Pavia – Tel: +39-0382-18.61.620 

www.residenzialelasfera.it - residencelasfera@gmail.com 

  

mailto:fjacono@libero.it
http://www.bresbot.it/
mailto:stefano_cairo@libero.it
mailto:info@residenzaimille.it
https://eu-central-1.protection.sophos.com/?d=immaginandocasa.it&u=aHR0cDovL3d3dy5pbW1hZ2luYW5kb2Nhc2EuaXQv&i=NWY5YzQ2OTE0NjgyMmMwZTFiMjZkNTMy&t=bTh2cDN6cUhzYnM2WUYwZnUxdGZwaDJvbVg5a0xlZVVFTGJMRzEwdzR1cz0=&h=1ff60d4a7f134eb0bb1ff0a4063e040a
https://eu-central-1.protection.sophos.com/?d=facebook.com&u=aHR0cHM6Ly93d3cuZmFjZWJvb2suY29tL2FmZml0dGlicmV2aXBhdmlh&i=NWY5YzQ2OTE0NjgyMmMwZTFiMjZkNTMy&t=NjdrZU4vbUNwWVZBYS8vNG1INUNYNGdERS9SY3Z2MkpuVHhPSC94NVJ1bz0=&h=1ff60d4a7f134eb0bb1ff0a4063e040a
mailto:serviziocase@libero.it
http://www.residenceparvurbipavia.it/
mailto:diaponeosas@libero.it
http://www.residenzialelasfera.it/
mailto:residencelasfera@gmail.com
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PAVIA RESIDENCE (tariffa agevolata) 

 Via Coralli 9 – 27100 Pavia – Tel. +39-0382-52.67.83 Cell: + 39-337-11.04.958 

www.paviaresidence.it - info@paviaresidence.it 

Viale Brenta, 3 - 27100 Pavia - Tel +39 (0)382 52 88 65 Cell. +39 338-2814964 

www.paviaresidence.it - info@paviaresidence.it 

 

AFFITTA CAMERE PAVIA 

Viale Golgi, 40 – 27100 Pavia – Tel. +39-0382-86.29.57 Cell: +39-348-82.85228 

www.affittacamerepavia.com - info@affittacamerepavia.com 

 

PAVIA AFFITTA CAMERE 

Via Giovanni Rasori, 1 – 27100 Pavia - Tel +39 (0)382 52 67 83 - Cell. +39 337 11 04 958 

www.paviaaffittacamere.it - info@paviaaffittacamere.it 

 

RESIDENZA FANNY – FONDAZIONE BARBARA FANNY FACCHERA ONLUS 

La Residenza Fanny è una struttura socio sanitaria assistenziale protetta dedicata ai malati e ai 

relativi famigliari. I servizi offerti, oltre l’accoglienza, la reception sempre attiva, appartamenti 

e strutture sanificate ed igienizzate, sono: studio medico, bus navetta gratuito. 

Viale Brambilla, 70/D – 27100 Pavia Tel: +39-0382-52.52.22; Cell. +39-328-42.55.929 

 

RESIDENZIALE IL NAVIGLIO (tariffa agevolata) 

Via Rismondo 64/66 – 27100 Pavia – Tel. + 39 0382 1753833 - Cell.: +39 3391996210 

www.ilnaviglio.com – info@ilnaviglio.com 

 

CASA MIMMA (tariffa agevolata) 

Via Beccaria – 27100 Pavia – Cell.: +39 335 – 6234824 

www.casamimma.com – casamimma21@gmail.com 

 

RESIDENCE ISOLA VERDE 

Via E. Tibaldi, 15 - 27100 Pavia (PV) - Tel. (+39) 0382 529439  

http://www.isolaverdesrl.it - info@isolaverdesrl.it 

 

RESIDENCE PAVIA (tariffa agevolata) 

Via Filippo Cossa, 12 – 27100 Pavia – Tel. 0382 25724 – cell: 337/988237 

www.residencepavia.it – info@residencepavia.it 

  

mailto:info@paviaresidence.it
mailto:info@affittacamerepavia.com
http://www.paviaaffittacamere.it/
mailto:casamimma21@gmail.com
http://www.isolaverdesrl.it/
mailto:info@isolaverdesrl.it
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LA DIMORA DEGLI ELFI (tariffa agevolata) 

Via Francesco Orsi 39 – 27100 Pavia – Cell. 348 070 9510 

 

B&B IL NIDO DELLA CICOGNA (tariffa agevolata) 

 Via Fratelli Cervi 90 Frazione Stazione Certosa – 27010 Certosa di Pavia  cell: 351 5145575 

 http://www.booking.com/Share-LeFSAF - francesca.debiase@giadasrl.net 

 

GUEST HOUSE MAIOCCHI 

V.le Golgi, 42 27100 – Pavia Tel. +39-335-53.11.527 / +39-328-63.93.588 

 

ALVEARE AZZURRO 

Corso Partigiani, 74 – 27012 Certosa di Pavia (PV) – Tel. +39 0382 930617/ 333.6464574/ 

335.8006727 

www.alveareazzurro.com – info@alverareazzurro.com 

 

CAMPING TICINO 

 Via Mascherpa, 16 – 27100 Pavia – Tel. +39 0382 527094/0382 527698 / 339 1166674 

 www.campingticino.it - camping.ticino@libero.it 

 

HOTEL ITALIA*** (i prezzi possono variare in base alla stagione) 

Corso Partigiani, 48 – 27012 Certosa di Pavia Tel./Fax 0382-925656 

www.italiacertosa.pavia.it – info@italiacertosa.pavia.it 

 

HOTEL ROSENGARTEN*** 

Via Cesare Lombroso, 21/23 27100 – Pavia Tel. +39-0382-526312 

 

HOTEL MODERNO**** 

Viale Vittorio Emanuele, 41 27100 – Pavia Tel. +39-0382-303401 

 

HOTEL EXCELSIOR*** 

Piazzale Stazione, 25 27100 – Pavia Tel. +39-0382-28596 

 

HOTEL AURORA*** 

Viale Vittorio Emanuele II, 25 27100 – Pavia Tel. +39-0382-23664 

  

https://eu-central-1.protection.sophos.com/?d=booking.com&u=aHR0cDovL3d3dy5ib29raW5nLmNvbS9TaGFyZS1MZUZTQUY=&i=NWY5YzQ2OTE0NjgyMmMwZTFiMjZkNTMy&t=Qit5Zm53aDhtNUhqdUJWOVFRdkhVd1dheDhmSjRXd2IyWDl0aUNFTUE2TT0=&h=4055ef3be7114a95a69815f9ee00d64b
mailto:francesca.debiase@giadasrl.net
http://www.campingticino.it/
mailto:camping.ticino@libero.it
http://www.italiacertosa.pavia.it/
mailto:info@italiacertosa.pavia.it
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RISTORAZIONE 

Nella Fondazione non è presente il servizio di ristorazione, ma nei dintorni pavesi sono presenti molti 

bar e ristoranti. Markas Mensa ha una tariffa agevolata nei confronti del CNAO rispetto all’offerta al 

pubblico. 

MARKAS MENSA (tariffa agevolata) 

via Ferrata, 20 – 27100 Pavia (PV) – Tel. 0382/529682 

via Bassi, 2 – 27100 Pavia (PV – Tel. 0382/422130 (Cravino) 
 

SERVIZIO DI AUTONOLEGGIO 
 

S.S.A. - Servizi Sociali Autogestiti (ad offerta) 

Via Fratelli Cervi 11/E, 27100 Pavia – Tel.: +39- 0382/530727 

www.servizisocialiautogestiti.org - ssaonlus@hotmail.it - ssaonlus@pec.it 

 

AUTONOLEGGIO BOGGERI (tariffa agevolata) 

Via Liutprando, 6 – 27100 Pavia telefono e fax 0382.25222 

pier.boggeri@gmail.com 

Per maggiori informazioni sulle strutture con tariffa agevolata rivolgersi all’Accettazione. 

 
 

AGENZIA VIAGGI – SERVIZI DI BIGLIETTERIA 

TECKIM MINERVA TOUR SRL (tariffa agevolata) 

Corso Manzoni n. 54 – 27100 Pavia – Tel. 0382.302666 – Fax 0382.23641 

www.teckim.it - info@teckim.it 

ALOHATOUR S.R.L. (tariffa agevolata) 

Corso Cairoli, 11 – 27100 Pavia – Tel. 0382.539565 – Fax 0382.539504-539572 

www.alohatour.it – info@alohatour.it 

Si informano i pazienti e familiari interessati che le tariffe delle biglietterie, sia Aeree che Ferroviarie, sono 

sempre considerate “Tariffe Dinamiche” ciò significa che il costo definitivo del servizio è quantificabile con 

esattezza al momento dell'emissione del titolo di viaggio e che eventuali preventivi, se non confermati nei tempi 

indicati al momento della preventivazione, possono subire variazioni di costi, in ottemperanza alle regole del 

settore trasporti interessato. 
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SOSTIENICI 

La missione del Centro Nazionale di Adroterapia Oncologica è finalizzata a dare un valido contributo 

alla lotta contro il cancro. L’adroterapia rappresenta infatti una delle tecniche di radioterapia di più 

elevata efficacia nel trattare tumori “resistenti” alla radioterapia attualmente in uso e nel ridurne gli 

effetti collaterali, migliorando la possibilità di cura e la qualità della vita dei pazienti. 

 

 
 

INFORMAZIONI SULLA DETRAIBILITÀ DELLE DONAZIONI 

La Fondazione CNAO è compresa nell'elenco degli enti destinatari di donazioni deducibili ex art.1, 

co.353, L. 266/2005 secondo cui sono integralmente deducibili dal reddito del soggetto erogante i fondi 

trasferiti per il finanziamento della ricerca, a titolo di contributo o liberalità, dalle società e dagli altri 

soggetti passivi IRES in favore di università, fondazioni universitarie di cui all’art. 59, co. 3, L. 

388/2000, e di istituzioni universitarie pubbliche, degli enti di ricerca pubblici, delle fondazioni e delle 

associazioni regolarmente riconosciute a norma del regolamento di cui al DPR n. 361/2000, aventi per 

oggetto statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica. 

Bonifico bancario 

Sul conto corrente bancario intestato a: centro Nazionale di Adroterapia Oncologica. 

Conto donazioni:  INTESA SANPAOLO     Cod. IBAN: IT90N0306911336100000006374 



DONA IL 5X1000 

A FONDAZIONE CNAO: 

97301200156 

Per sostenere Fondazione 

CNAO è possibile effettuare 

una donazione mediante 
bonifico bancario intestato a: 

Centro Nazionale di 
Adroterapia Oncologica 

Conto donazioni: INTESA 

Sanpaolo IBAN: IT90N 

0306911336100000006374 

 

SEGUICI SU: 
 

@FondazioneCnao @Fond_CNAO 
 
 

 

 
Fondazione CNAO 

Centro Nazionale di 
Adroterapia Oncologica 

(CNAO) 
 
 
 
 

USA LA TUA FOTOCAMERA PER VEDERE IL VIDEO 

“IL VIAGGIO DELLA PARTICELLA” 
 
 

 

Strada Campeggi 53 - 27100 Pavia - Tel. 0382 0781 


