VOLONTARI
Il Fondo Clotilde Rubiola, attraverso le sue
iniziative, fornisce un contributo essenziale
alla Struttura di Radioterapia presso la
quale operano i volontari al fine di:


offrire accoglienza ai pazienti e fami liari;



finanziare i corsi di aggiornamento e le
presenze a congressi nazionali ed
internazionali;



distribuire premi studio a giovani
specializzandi;



garantire un supporto bibliografico;



acquistare moderni dispositivi e apparecchiature per i pazienti.

Direttore
Dott. Filippo Grillo Ruggieri
Coordinatore Infermieristico
Dott.ssa Franca Siri

NUMERI UTILI
Segreteria
dalle ore 9.00 alle ore 11.00
010 563 4831 - 010 563 4896
Day Hospital
010 563 4837
Comunicazioni urgenti
acceleratore 2100 CD
010 563 4834
acceleratore 600 DBX
010 563 4898

Dipartimento:
Area della diagnostica
per immagini

S.C. Radioterapia

www.fondorubiola.it

E. O. Ospedali Galliera di Genova
Ospedale di rilievo nazionale
e di alta specializzazione
Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP)
urp@galliera.it - tel. 010 563 2090

www.galliera.it/carta-dei-servizi
Realizzazione grafica a cura di S.C. Qualità e comunicazione

Informazioni per pazienti
e familiari

INDICAZIONI

INFORMAZIONI UTILI

La Radioterapia è un metodo di cura di
alcune patologie mediante l’impiego di
radiazioni che vengono inviate su una
parte precisa del corpo che comprende i
tessuti malati, cercando di evitare i tessuti

Il Medico Radioterapista

sani.

sce il tipo e la quantità di dosi di radiazioni

Con le radiazioni si deposita energia nel
nucleo delle cellule, modificandone le
capacità di crescita, e si blocca - temporaneamente o definitivamente - la moltiplicazione delle cellule dei tessuti malati.
Più di metà dei pazienti con tumore vengono oggi curati con radiazioni.
La radioterapia può essere impiegata da
sola, oppure prima o dopo la chirurgia, in
associazione con la chemioterapia o con
farmaci radioprotettori o radiosensibilizzanti.

è lo Specialista in Radioterapia Oncologica che, dopo avere visitato il paziente,
stabilisce se impiegare o meno le radiazioni, individua il volume da irradiare, definie sovraintende al trattamento terapeutico.
Il Fisico sanitario controlla il funzionamento
delle apparecchiature e assicura che
eroghino la giusta dose di radiazioni.
Lavora in stretta collaborazione con il
Medico Radioterapista per pianificare il
trattamento e calcola la distribuzione di
dose al volume bersaglio e ai tessuti sani
circostanti.
S.C. Fisica sanitaria
Direttore f.f.: Monica GAMBARO

Il Tecnico di Radiologia esegue la irradiazione e controlla il paziente durante l’effettuazione delle sedute di trattamento
prescritte.
L'Infermiere raccoglie la documentazione
clinica, aiuta il paziente e il medico durante
le visite, assiste il paziente nella fase del
trattamento.

