
GUIDA AI SERVIZI

Centro di Radioterapia





LA STRUTTURA 

Il Centro Terapeutico EmiNa in Via Manzoni è interamente dedicato ai Servizi 
di Radioterapia. 

La Struttura opera prevalentemente nel settore oncologico e garantisce le più 
evolute modalità terapeutiche grazie a Specialisti altamente qualificati e ad 
apparecchiature di ultima generazione. 

L’esecuzione di ciascun trattamento convenzionale e conformazionale viene 
pianificata sulla base di protocolli internazionali e linee guida interne, con l’obiettivo 
di mettere sempre a disposizione dei pazienti la migliore terapia possibile.

EmiNa dispone di un’ampia e confortevole sala d’attesa, di ambienti climatizzati con 
sistema di microclima e di una piccola area ristoro, inoltre è dotato di servizio 
videosorveglianza e di portierato diurno.

Convenzione al SSN
Il Centro di Radioterapia EmiNa  è convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale 
e afferisce al Distretto 24 della ASL NA1 Centro della Regione Campania.

Normativa
Tutti gli ambienti sono conformi alla normativa sanitaria vigente in materia di 
requisiti tecnici, strutturali e organizzativi, secondo il D.P.R. del 14 gennaio 
1997 e del D.G.R.C. n. 377 del 3 febbraio 1998 e successive modifiche.

Adeguamento alle misure di sicurezza Covid-19
EmiNa ha adottato tutti i protocolli e le misure previste dalle ordinanze del Ministro 
della Salute (D.P.C.M.) per il contenimento della diffusione del Covid-19.
Il Centro garantisce l’accesso e la permanenza all’interno della struttura in totale sicurezza.



ORGANIZZAZIONE

Direttore Sanitario e Direttore Tecnico 

Dr. Alfonsina Pepe

Medici Specialisti in Radioterapia Oncologica:
Dr. Diego Toledo

Dr. Francesco Pastore

Dr. Giancarlo Panelli

Fisici Medici
Dr. Gianluca Ametrano

Tecnici di Radiologia
Ciro Saurio
Rosario Grimaldi
Luca Spirito
Pasquale Carotenuto
Vincenzo Parlato

Personale Amministrativo
Rossella Colamonici
Carla Piscopo
Roberta Connola

ESAMI E PRESTAZIONI
Radioterapia Conformazionale 3D
Radioterapia con IMRT/Vmat/IGRT
Radioterapia Stereotassica Body
Radioterapia Stereotassica Cerebrale

APPARECCHIATURE 
• Acceleratore Lineare con sistema di R&V Elekta Synergy Platform 
• TAC GE Discovery 580 RT



LA RADIOTERAPIA

In cosa consiste
La Radioterapia è una branca della medicina che utilizza le radiazioni ionizzanti. Essa 
svolge un ruolo importante nel percorso di cura delle malattie oncologiche sia con 
intento curativo, per ottenere la remissione completa della malattia, sia con finalità 
palliativa, per controllare/ridurre i sintomi correlati alla malattia.

Può essere utilizzata da sola, come trattamento esclusivo, oppure in combinazione 
con chirurgia, chemioterapia, immunoterapia ed ormonoterapia.

Il trattamento radiante è mirato (loco-regionale) e si svolge in un numero di sedute 
che può variare in base alla sede e al tipo di tumore (da una singola seduta a diverse 
settimane di terapia). La procedura viene eseguita in regime ambulatoriale.

Le figure professionali che lavorano nella nostra Radioterapia
La radioterapia è un lavoro di squadra, una cooperazione di diverse figure che hanno
come intento l’assistenza e la cura del paziente oncologico:

• Il medico Radioterapista oncologo è colui cui è deputata la gestione complessiva del 
trattamento, dalla indicazione alla definizione delle dosi di radiazioni necessarie e dei 
volumi da trattare, alla gestione degli effetti collaterali e alla valutazione dei risultati;

• Il Fisico sanitario condivide la pianificazione dei trattamenti e gestisce le procedure 
di controllo delle apparecchiature (che sono macchinari di elevata complessità); 

• Il Tecnico Sanitario di Radioterapia, al quale compete l’esecuzione dei trattamenti e 
contribuisce al delicato compito di assistere quotidianamente il paziente;

• Il personale amministrativo che gestisce e filtra la parte burocratica tra paziente e 
medico di base e le agende per gli appuntamenti. 





INTENTI TERAPEUTICI DELLA RADIOTERAPIA

• Radioterapia radicale: è l’alternativa alla chirurgia e può essere usata da sola o in 
associazione alla terapia medica (chemioterapia, terapia ormonale, immunoterapia).

• Radioterapia neoadiuvante: si esegue prima dell’intervento chirurgico e consente di 
ridurre le dimensioni del tumore e favorirne la rimozione completa.

• Radioterapia adiuvante: serve a ridurre il rischio di recidiva locale dopo la chirurgia.

• Radioterapia citoriduttiva: ha lo scopo di limitare la progressione della malattia e 
differire l’avvio di altre terapie.

• Radioterapia palliativa (sintomatica): aiuta a migliorare la “qualità di vita”, è usata nei 
pazienti affetti da neoplasia in stadio avanzato, per il sollievo dal dolore, per i sintomi 
da compressione e/o infiltrazione o per il controllo di processi emorragici.



LE FASI DEL TRATTAMENTO RADIANTE
• Valutazione clinico anamnestica, esame obiettivo generale e locale iniziale; 

• Tac di simulazione per individuare la sede da trattare, la TAC solitamente è eseguita 
senza mezzo di contrasto; il paziente verrà posizionato in modo confortevole e
riproducibile, in quanto sarà la stessa posizione che assumerà per la terapia.

• Per favorire il corretto posizionamento del paziente ad ogni seduta di radioterapia, 
al termine della TAC di centraggio, vengono eseguiti piccoli tatuaggi puntiformi 

• Definizione individualizzata dei volumi di interesse  e del loro contornamento; 

• Definizione dei “constraints” di dose, anche in relazione allo stato clinico del paziente, 
alla comorbidità e alle integrazioni terapeutiche con chemioterapia e “target”;

• Indicazione al fisico circa la scelta della tecnica ottimale per il trattamento; 

• Approvazione del piano dopo indicazioni per il suo miglioramento;  

• Verifica ad inizio trattamento della congruità del set-up; 

• Controlli durante la terapia, con particolare riferimento alla verifica della ripetibilità 
ed accuratezza del trattamento;

• Visite durante il trattamento; 

• Visite di fine trattamento; 

• Visita di follow-up.





MODALITÀ DI ACCESSO

Orari di apertura
Lunedì - venerdì ore 8.00 / 20.00
Sabato ore 8.00 / 13.00

Prenotazioni
Tutte le visite e le terapie si eseguono su appuntamento. È possibile prenotare 
telefonicamente, su WhatApp, in sede presso l’accettazione, tramite e-mail o 
attraverso il sito web, nella sezione dedicata.

Per prenotare è necessaria la richiesta del medico di famiglia o dello specialista.

Contatti
Tel. 081-714 59 55
WhatsApp 349 601 54 71
E-mail radioterapia@muto.it
Web www.emicenter.it

Orari per la prenotazione degli esami
Lunedì - venerdì ore 8.00 / 20.00

Sede 
Via Manzoni 15 - Napoli

Come raggiungerci
Il Centro di Radioterapia EmiNa è facilmente raggiungibile sia con mezzi privati che 
con mezzi pubblici (diversi autobus fermano davanti all’entrata della struttura). 

È disponibile un parcheggio convenzionato nelle immediate vicinanze.



Preparazione alle terapie e agli esami
Per alcuni esami e diverse terapie è necessaria una specifica preparazione.
Tutte le informazioni verranno fornite al momento della prenotazione, integrate 
da modulistica dedicata. 

TEMPI DI ATTESA
I tempi di attesa per la presa in carico del paziente oncologico sono particolarmente 
brevi. 

Fine trattamento
Al termine della terapia verrà consegnata la relazione di dimissione che conterrà 
l’anamnesi, il tipo di trattamento effettuato, il dosaggio e il piano di cura.

ACCETTAZIONE

Prestazioni in convenzione
Per le prestazioni accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale sono necessari un 
documento di riconoscimento, la tessera sanitaria e l’impegnativa del Medico di base 
compilata in tutti i suoi campi. 

Prestazioni in regime privato
Sono necessari un documento di riconoscimento, la tessera sanitaria e la richiesta dello 
Specialista.



INFO E CONTATTI

Sede Via Manzoni, 15 - Napoli
Tel 081 - 714 59 55 • WhatsApp 349 601 54 71
E-mail radioterapia@muto.it

emicenter.it
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