
La Fondazione Ospedali Riuniti Onlus nasce nel 2009 dalla 
vision di un Ospedale vicino alla Persona, non solo luogo di 
cura, ma spazio di vita, di speranza, di fiducia, di condivisione 
tra chi cura e chi è curato, tra professionisti e cittadini. Da qui 
gli obiettivi: 
1. potenziare il livello di qualità dell’assistenza anche 

attraverso la personalizzazione, il rispetto, l’empatia e la 
comunicazione; 

2. migliorare la qualità del soggiorno ospedaliero, il comfort 
dei pazienti e delle loro famiglie; 

3. favorire l’accoglienza e far sì che i degenti e coloro che li 
assistono si sentano in Ospedale come se fossero a casa; 

4. sostenere  la formazione del personale, lo sviluppo e 
l’innovazione della ricerca scientifica. 

Nell’ ottica della sua vision e della sua mission, la Fondazione 
è impegnata nel suo Ospedale e si presenta – anche sul 
territorio - con iniziative concrete per migliorare la vita delle 
persone nel loro bisogno di cura e di assistenza, possibilmente 
con la vicinanza di partners che credano negli stessi valori di 
solidarietà.

CHI SIAMO
Il Consiglio di Amministrazione è così composto:

Presidente: Marisa Carnevali

Vicepresidente: Ugo Braccioni

Direttore Scientifico: Giorgio Ascoli Viterbo

Consiglieri: Roberto Bruschi, Maria Cristiana Fioretti, 

Daniele Montali, Pericle Truja

DOVE TROVARCI
Sede Legale: Via Conca, 71 - 60126 Torrette Ancona
Tel 071 596.5237 – cell 339 6183580
La sede della Fondazione si trova all’interno degli Ospedali 
Riuniti di Ancona (primo piano, zona vecchio ingresso)

  

...dove il tanto non è mai
troppo se fatto con amore

COME PRENOTARE UNA VISITA GRATUITA 

Per evitare assembramenti, code e liste di attesa, le visite 
sanitarie e le consulenze possono essere prenotate tramite 
la piattaforma PRE-NOTA degli Ospedali Riuniti di Ancona nel 
sito istituzionale: www.ospedaliriuniti.marche.it. Solo in caso 
di disponibilità di posti, una parte di visite potranno essere 
svolte con accesso diretto e senza prenotazione, in modalità 
overbooking.

Solo 3 passi per prenotare la tua visita gratuita:
1. Vai su www.ospedaliriuniti.marche.it 

 

2. Clicca sulla homepage 
 il tasto PRE-NOTA 

3. SEGUI LE ISTRUZIONI

RICORDATI SEMPRE ALTRI 3 PASSI

PORTA SEMPRE 
LA MASCHERINA 

CHIRURGICA
IGIENIZZA LE MANI

MANTIENI  
LA DISTANZA

Organizzano

11-12  
GIUGNO

MOLE 
VANVITELLIANA

UNA PRESENZA IMPORTANTE  
ALLA MOLE VANVITELLIANA: 
LA SQUADRA “A DRAGON FOR LIFE”
Nelle due giornate  
11 e 12 Giugno 2022, sarà presente,   
la Squadra delle Dragonesse
“A DRAGON FOR LIFE”, per portare 
la loro solidarietà, condivisione e 
testimonianza di donne operate al 
seno e di come si può affrontare il 
problema della malattia di tumore.
Nei due giorni di “Prevenzione in Azione 
2021”, il dragon boat sarà visibile presso 
la Mole Vanvitelliana Banchina della 
SEF Stamura, a fianco dello stand delle 
Dragonesse. 

UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE 
MARCHE 56 CORSI DI LAUREA!
Presentazione delle attività didattiche 
dei 56 Corsi di Insegnamento 
universitari, Master dedicati, 

Orientering, attività sportive e 
culturali, è al 290° posto per l’impatto 
sulla Ricerca, con insegnamenti 
di Agraria, Economia, Ingegneria, 
Medicina e Scienze, 29 corsi di 
Laurea, con 3 Corsi di Laurea magistrale a 
ciclo unico e 24 Corsi di Laurea Magistrale, 4 Corsi di studio 
interamente in lingua inglese, 7 Corsi in doppia lingua e 6 Corsi 

con il rilascio del doppio titolo. Sedi anche a Fermo e Ascoli Piceno.  
(vai su www.orienta.univpm.it )

Finalmente possiamo ripartire! 
11 GIUGNO e 12 GIUGNO siamo alla 
Mole Vanvitelliana

Dopo il lungo periodo di emergenza Covid-19, la Fondazione e 
l’Ospedale si presentano al territorio con una bella iniziativa, 
concreta, questa volta nella splendida Mole Vanvitelliana.

Obiettivo: sensibilizzare la popolazione alla prevenzione e alla 
attenzione alla salute.

La Fondazione Ospedali Riuniti di Ancona Onlus organizza la 
manifestazione-evento “PREVENZIONE IN AZIONE 2022” presso 
la Mole Vanvitelliana nei giorni 11 e 12 giugno 2022: il progetto è 
rivolto a cittadini e turisti ed ha l’obiettivo di 
sensibilizzare all’attenzione alla salute ed 
alla prevenzione attiva. 

All’interno della Mole Vanvitelliana,
saranno allestiti stand informativi e 
ambulatoriali con la presenza dei 
Medici Specialisti e Personale 
Sanitario degli Ospedali Riuniti 
di Ancona e dell’Università
Politecnica delle Marche. 

Tutti svolgeranno la propria 
attività in modo gratuito e 
volontario.

ANCONA CHECK POINT 
Sarà presente il Camper informabus del Comune di Ancona a 
bordo del quale si potranno fare test anonimi e gratuiti per HIV, 
HVC e sifilide e ricevere consulenze e informazioni sulle malattie 
sessualmente trasmissibili e su come prevenirle.
Ancona Check Point  è una delle azioni concrete portate avanti ad 
Ancona quale città aderente a Fast Track cities: una rete mondiale 
di municipalità che ha l’obiettivo di porre fine all’epidemia di HIV 
entro il 2030.

L’ANAP PER LA PREVENZIONE
L’ANAP, Associazione Nazionale Anziani e Pensionati, costituita 

all’interno della Confartigianato,  si propone di rappresentare, 
tutelare e difendere gli anziani e i pensionati, non solo artigiani.
L’espressione territoriale di ANAP, nelle due provincie di Ancona 
e Pesaro Urbino, è la voce di oltre 14.000 soci e delle loro 
famiglie. Informare, tutelare, rappresentare sono le attività che 
quotidianamente l’ANAP promuove da oltre 50 anni.

CHARITY DINNER
“CHARITY DINNER sabato sera 11 giugno ore 
20.30.Sala delle Polveri.
Il sabato sera una Charity Dinner con la 
collaborazione di MicaMole concluderà la 
prima giornata presso la suggestiva Sala 
delle Polveri, una conviviale di solidarietà 
con un duplice obiettivo importante per 
il rinnovamento: migliorare il comfort e la 
privacy dei Familiari dei pazienti ricoverati 
nella visione di un Ospedale che accoglie i suoi 
ospiti come si farebbe in una Casa  e avere un 
ambiente di cura innovativo sempre più vicino ed 
attento alla persona e sempre più accogliente.
Tutti insieme in un luogo unico per poter condividere un momento 
piacevole in amicizia.
Durante la serata, allietata da un accompagnamento musicale, si 
svolgerà anche una Lotteria benefica per raccolta fondi.



L’obiettivo della “due giorni” è sensibilizzare  
la popolazione alla Prevenzione,  

con Visite mediche specialistiche gratuite:

SABATO  

11 GIUGNO
dalle ore 10 alle ore 13

dalle ore 15 alle ore 18.30

DOMENICA 

12 GIUGNO
dalle ore 15 alle ore 19

CORM
C E N T R O  O N C O L O G I C O  E

D I R I C E R C A D E L L E M A R C H E

CON IL PATROCINIO DI:

dal 1907

SOSTENITORI

tecnomedical srl

T M

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO E  
SERVIZI DI PREVENZIONE GRATUITI OFFERTI

Alla Mole Vanvitelliana, i Cittadini che lo desiderano possono 
usufruire gratuitamente, all’interno di speciali gazebo-stand, 
opportunamente arredati per garantire tutte le prestazioni con la 
giusta riservatezza e privacy, delle seguenti visite di prevenzione: 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE CARDIOVASCOLARI
Direttore: Prof. Gianpiero Perna

PREVENZIONE CARDIOLOGICA

Il Dipartimento di Scienze Cardiologiche fornisce 
delle visite di prevenzione per la Patologia Ipertensiva e di 
Elettrocardiografia. Costituisce un centro di riferimento per la 
diagnosi e la terapia, compreso il programma riabilitativo e di 
prevenzione secondaria delle malattie cardiovascolari di qualsiasi 
natura (aterosclerotica, congenita, degenerativa, infiammatoria-
autoimmune).

CLINICA DI DERMATOLOGIA
Direttore: Prof.ssa Anna Maria Offidani

PREVENZIONE DERMATOLOGICA
La Clinica si occupa della diagnosi e terapia di tutte le 

malattie della pelle, delle mucose, dei capelli, delle unghie e delle 
ghiandole sudoripare e sebacee. Sono attivi specifici percorsi 
diagnostico terapeutici per la diagnosi e la cura delle patologie tumorali 
cutanee, con particolare attenzione alla prevenzione delle lesioni 
tumorali mediante diagnosi precoce del melanoma e delle lesioni pre-
cancerose.

CLINICA DI NEUROLOGIA - MEDICINA 
VASCOLARE - CHIRURGIA VASCOLARE
Direttori: Prof. Mauro Silvestrini,

Dott.ssa Oriana Zingaretti, Dott. Luciano Carbonari

PREVENZIONE DELLE MALATTIE CEREBRO-VASCOLARI
L’ecocolordoppler dei vasi carotidei è una metodica semplice, non 
invasiva che consente di fornire precise informazioni sullo stato di 
salute vascolare non solo dell’encefalo, ma di tutto il sistema arterioso, 
poiché è stato dimostrato che la malattia interessa più distretti in 
modo anche asintomatico: encefalo, cuore, aorta, reni, circolazione 
degli arti inferiori. 

CLINICA DI ENDOCRINOLOGIA E 
MALATTIE DEL METABOLISMO

Direttore: Prof. Giancarlo Balercia  

Dott.ssa Gilberta Giacchetti

PREVENZIONE DELL’OSTEOPOROSI
La densitometria ossea è una tecnica diagnostica che permette di 
valutare la densità minerale delle ossa risultando particolarmente 
utile nella diagnosi e nel monitoraggio dell’osteoporosi e permette 
di scoprire se una persona è affetta da osteoporosi e stabilirne 
il livello di gravità; può inoltre quantificare il rischio futuro di 
sviluppare la patologia ed aiuta a valutare l’efficacia delle terapie 
intraprese.

MEDICINA RIABILITATIVA
Direttore: Dott. Maurizio Ricci

PREVENZIONE DEI LINFEDEMI E MEDICINA 

RIABILITATIVA
Gli skill che verranno proposti riguardano: patologia dolorosa 
del rachide, osteoporosi, traumatologia da caduta accidentale o 
patologica, studio dei linfedemi. Il linfedema è una patologia che deriva 
da un anomalo accumulo di linfa nei tessuti del nostro organismo di 
solito alle gambe ed alle braccia. Le anomalie del funzionamento del 
sistema linfatico, con relativo accumulo di linfa possono essere di tipo 
congenito. Le forme primitive e secondarie hanno, per buona parte, 
dei percorsi terapeutici comuni ma con alcune differenze; nelle forme 
primitive le terapie sono più standardizzate, nelle forme secondarie, 
in particolar modo quelle oncologiche, bisogna spesso personalizzare 
molto di più le terapie in relazione ai diversi quadri clinici.

PNEUMOLOGIA
Direttore: Dott.ssa Lina Zuccatosta

PREVENZIONE PNEUMOLOGICA
L’attività assistenziale è individuata nella diagnosi e nella 

terapia di tutte le malattie dell’apparato respiratorio, effettuata 
in regime ambulatoriale o di degenza. La spirometria è il test più 
comune per valutare la  funzionalità polmonare. Si tratta di uno 
strumento diagnostico particolarmente efficace e diffuso in quanto 
standardizzato, indolore, facilmente riproducibile ed oggettivo. 
La spirometria è utilizzata frequentemente nella diagnosi e nella 
valutazione delle funzionalità polmonari nelle persone con malattie 
restrittive o ostruttive delle vie aeree. Durante l’esame ci si avvale di 
un particolare strumento chiamato spirometro, in grado di valutare i 
diversi volumi polmonari.

CHIRURGIA SENOLOGICA
Direttore: Dott. Carlo Mariotti

PREVENZIONE SENOLOGICA

 La Chirurgia Senologica si occupa del trattamento 
della patologia mammaria benigna, maligna e malformativa, con 
applicazione delle tecniche radioguidate di localizzazione di lesioni 
non palpabili e ricerca del linfonodo sentinella. L’attività chirurgica 
comprende tecniche conservative, demolitive e di ricostruzione; la 
diagnostica interventistica è caratterizzata da prelievi citologici ed 
istologici in guida ecografica e stereotassica.

CLINICA ONCOLOGICA
Direttore: Prof.ssa Rossana Berardi

PREVENZIONE DI GENETICA ONCOLOGICA
Il counselling genetico fornisce informazioni sui tumori 

eredo-familiari  che rappresentano una percentuale di tutte le 
neoplasie pari a circa il 5-10% e che sono dovuti alla presenza di 
una mutazione genetica. Tra le mutazioni più note vi sono quelle 
responsabili del cancro ereditario della mammella e dell’ovaio, di 
neoplasie ereditarie dell’apparato gastrointestinale e dei melanomi 
familiari. Nel colloquio medico viene approfondita la storia personale 
e della famiglia attraverso la ricostruzione dell’albero genealogico. 

CLINICA DI CHIRURGIA PLASTICA  
  E RICOSTRUTTIVA

Direttore: Prof. Giovanni Di Benedetto

PREVENZIONE CHIRURGICA PLASTICA E RICOSTRUTTIVA
Approccio chirurgico alle patologie oncologiche e non della 
cute e dei tessuti molli; focus sulla ricostruzione della mammella; 
trattamento mediante “chirurgia rigenerativa” delle ulcere croniche 
(ferite difficili). Consiste nella diagnosi, terapia e assistenza delle 
ulcere della pelle elaborate dagli esperti della Clinica. Le patologie 
maggiormente curate fanno capo a quattro percorsi: piede diabetico 
e ulcere infette, ulcere vascolari (arteriose, venose o linfatiche), ulcere 
reumatiche (vasculiti, tumori), ulcere da trauma e da pressione.

CONTROLLO ALLERGOLOGICO

Prof.ssa Maria Beatrice Bilò

PREVENZIONE ALLERGOLOGICA

Da oltre 30 anni è attivo questo Reparto di Allergologia 
che si occupa dell’intero spettro delle malattie allergiche: dalle 
allergopatie respiratorie, alle allergie da alimenti, a farmaci, al 
veleno degli imenotteri e all’anafilassi. La SOSD di Allergologia 
si occupa inoltre di asma grave, orticaria cronica e malattie dei 
mastociti. La struttura effettua diagnosi, terapia farmacologica e 

immunoterapia con allergeni. 

CLINICA DI DIETETICA NUTRIZIONE

Prof. Albano Nicolai

PREVENZIONE DELLO STATO NUTRIZIONALE
Svolge attività per la valutazione dello stato nutrizionale per la 
diagnosi della malnutrizione per eccesso o per difetto ai fini della 
formulazione di un programma nutrizionale personalizzato. La 
Divisione è dal 1970 Centro di Riferimento per la nutrizione artificiale 
domiciliare.

DIVISIONE DI NEFROLOGIA
Dott. Andrea Ranghino

PREVENZIONE NEFROLOGICA E TRAPIANTI DI RENE 
Esegue la diagnosi e il trattamento di tutte le nefropatie 

mediche comprese le ereditarie e immunologiche, sia primitive che 
secondarie a patologia sistemica, ipertensione arteriosa, studio 
metabolico della calcolosi, l’insufficienza renale acuta e cronica e il 
trattamento con terapia.

ELISOCCORSO
Dott. Giampiero Marinelli

L’Unità operativa di Elisoccorso si occupa di soccorsi primari 
(soccorso avanzato con medico anestesista, rianimatore e 

infermiere di area critica a bordo) in emergenza per patologie traumatiche 
e non traumatiche con rischio di vita, soccorso secondario (trasferimenti 
di pazienti critici fra strutture sanitarie). Utilizza 2 Basi con 2 Elicotteri, 
uno posizionato presso la Sede di Torrette e l’altro a Fabriano.

CLINICA DI IGIENE OSPEDALIERA

Prof. Marcello D’Errico

PREVENZIONE E CONTROLLO DELLE INFEZIONI  
Svolge attività nella prevenzione e il controllo delle infezioni 

correlate all’assistenza (ICA), la prevenzione dei rischi di natura 
biologica, fisica e chimica sia per i pazienti che per i lavoratori. 
L’attività si articola nei principali settori di intervento: ecologico, 
epidemiologico e di prevenzione.

CLINICA DI ODONTOSTOMATOLOGIA

Prof. Angelo Putignano

PREVENZIONE ODONTOSTOMATOLOGICA 
Svolge attività assistenziale nel campo della fisiopatologia e 

della clinica delle malattie dell’apparato odontostomatologico in età 
pediatrica ed adulta e dell’odontoiatria preventiva, chirurgia orale, 
odontoiatria restaurativa, ortognaziodonzia, gnatologia, pedodonzia, 
parodontologia, implantologia e protesi dentaria e odontostomatologia 
dei materiali dentari.

CLINICA E DIVISIONE GASTROENTEROLOGIA 

Prof. Antonio Benedetti
Prof. Gianluca Baroni Svegliati  
Dott. Emanuele Bendia

PREVENZIONE GASTROENTEROLOGICA - CLINICA E DIVISIONE 

GASTROENTEROLOGIA PREVENZIONE PATOLOGIE DEL FEGATO
Esegue attività diagnostica, compresa la gestione diagnostica-
terapeutica endoscopica per queste patologie: epatopatie acute e 
croniche, malattie infiammatorie croniche intestinali, malattia celiaca, 
patologie delle vie biliari, disordini motori del tratto gastrointestinale, 
emorragie digestive

CLINICA E DIVISIONE MALATTIE INFETTIVE 

Prof. Andrea Giacometti
Dott. Marcello Tavio

PREVENZIONE PATOLOGIE INFETTIVE COVID19
Effettua attività ambulatoriale e di consulenza su tutte le patologie 
infettive, delle patologie ad elevato rischio infettivo, e patologie con 
area ad alta intensità di cura e isolamento respiratorio e pandemie 
quali SARS e COVID 19.

CLINICA DI OCULISTICA 
Prof. Cesare Mariotti

PREVENZIONE PATOLOGIE OCULISTICHE 
Si occupa della diagnosi e del trattamento delle patologie 

del segmento anteriore e posteriore: patologie delle vie lacrimali, 
degli annessi, corneali, cataratta, maculari, retiniche extra maculari, 
vitreo retiniche, uveiti posteriori, glaucoma e patologie orbitarie.


