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carta dei servizi

POLIAMBULATORIO SPECIALISTICO
SERVIZI DI RADIOLOGIA
LABORATORI DI ANALISI
Autorizzazione sanitaria n.43 dd 16.12.2008
Azienda Sanitaria n.4,
dipartimento di prevenzione

C

Carta dei servizi
La Carta dei Servizi dichiara i principi fondamentali su cui è impostata
l’attività della Friul Medica e fa riferimento alla normativa nazionale
(direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994).
I principi fondamentali su cui si basa l’attività della Friul Medica
fanno proprio il concetto di uguaglianza (nessuna discriminazione
nell’erogazione dei servizi sanitari che sono sempre prestati nella stessa
forma, a prescindere dal sesso, razza, lingua, religione, opinione politica
o condizione economica; di imparzialità (l’erogazione delle prestazione
e dei servizi è sempre improntata nei confronti dell’utenza sui criteri di
obiettività, di giustizia e di imparzialità); di continuità (i servizi vengono
erogati sempre con orari prestabiliti e precomunicati all’utenza); di
partecipazione (le iniziative di miglioramento dei servizi prestati sono
anche il frutto della partecipazione attiva dell’utenza e dei suggerimenti
delle Associazioni che la rappresentano); di efficienza e di efficacia
(i servizi sono organizzati in modo tale da mirare sempre a proporre
all’utenza prestazioni tempestive, efficienti ed efficaci); del diritto di
libera scelta (conformemente alle normative vigenti, il cittadino ha il
diritto di scegliere tra i soggetti che erogano il servizio).
La salute è un bene irrinunciabile per ognuno; tuttavia questo bene, di
primaria importanza è spesso messo a rischio da fattori socio-ambientali
e personali. Secondo l’OMS (Organizzazione Mondiale
della Sanità), la salute è uno stato di completo benessere, fisico,
mentale e sociale e non semplicemente l’assenza di malattia.
Friul Medica è composta da un gruppo di lavoro il cui fine è quello di
garantire diversi servizi medici di qualità erogati tempestivamente.
Negli ultimi decenni la medicina ha fatto passi da gigante nel combattere
alcune patologie, resta comunque la prevenzione la strategia migliore per
ridurre l’incidenza delle principali malattie del nostro tempo; attraverso
la prevenzione si prefigge di annullare o almeno contrastare le cause di
una patologia, al fine di consentire una cura più semplice ed efficace e di
contribuire ad una condizione di benessere.
Friul Medica garantisce:
•
•
•
•

TEMPESTIVITÀ, puntualità e regolarità nell’erogazione del servizio
SEMPLICITÀ delle procedure di accesso
COMFORT dei locali
ATTENZIONE al rapporto umano con l’utente

Direttore Sanitario: dr. Riccardo Caronna

O

Orario di accesso al pubblico
ORARIO DELLA SEGRETERIA
PER INFORMAZIONI TELEFONICHE:
Dal lunedì al venerdì dalle 07.30 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 19.00
sabato dalle 07.30 alle 12.30
ORARIO DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI:
Prelievi ematochimici
dal lunedì al sabato dalle 07.30 alle 10.00
Diagnostica per immagini
dal lunedì al venerdì dalle 09.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00
sabato dalle 10.30 alle 12.00
Il personale dell’accettazione e delle sale prelievi
da precedenza in caso di:
• bambini di età inferiore ai 6 anni
• soggetti diversamente abili
• esami da eseguire in tempi definiti (curve da carico di glucosio)
• casi clinici urgenti (definiti tali dal medico di medicina generale)

Ritiro referti
• Il giorno stesso dalle ore 18.00 alle ore 19.00
(per tutti gli esami tecnicamente eseguibili in giornata; per gli altri,
la data del ritiro verrà comunicata al momento del prelievo)
• dal giorno seguente durante tutto l’orario di apertura della struttura
• su richiesta del paziente al momento dell’accettazione, gli esami
potranno essere inviati anche per posta, via internet
(nel rispetto sulle normative sulla privacy)
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Ambulatori Specialistici

andrologia
biologia nutrizionista
cardiologia
chirurgia generale
chirurgia plastica
chirurgia vascolare
dermatologia
dietologia
endometabolica
fisiatria
fisioterapia
ginecologia
laboratori di analisi
medicina del lavoro
medicina dello sport
medicina interna
medicina legale
neurologia
oculistica
oncologia
ortopedia
otorinolaringoiatria
psicologia e psicoterapia
psichiatria
radiodiagnostica
risonanza magnetica articolare totalbody
reumatologia
terapia del dolore
urologia

andrologia

biologia nutrizionista

L’andrologia è la branca della medicina che focalizza i propri studi sulla
salute maschile, con particolare riferimento alle disfunzioni dell’apparato
riproduttore e urogenitale.
È la controparte della ginecologia, la scienza che si occupa invece delle
disfunzioni tipiche femminili.
I temi fondamentali della scienza andrologica sono rappresentati dalla
fertilità e dalla funzione erettile. Spesso non è chiaro a quale figura medica
porre queste domande. La particolare riservatezza di alcuni problemi
andrologici, più di altri connessi con la vita sessuale, ostacola il paziente
nella doverosa ricerca di spiegazioni e di soluzioni mediche.

Il Biologo Nutrizionista incontra sempre maggiore consenso nella società
di oggi, divenendo un punto di riferimento per i cittadini che vogliono
migliorare lo stato di salute e di benessere o trovare nella giusta dieta il
supporto nutrizionale fondamentale per numerose patologie, ancorchè
già in trattamento terapeutico/farmacologico. La dieta mediterranea
resta sempre il punto di riferimento a cui il Biologo Nutrizionista deve
ispirarsi, soprattutto considerando le malattie cardiovascolari, croniche
e degenerative, rappresentano il maggior responsabile del carico
complessivo di malattia nell’ambito delle malattie non trasmissibili. Una
sana e corretta alimentazione rappresenta non solo il primo momento di
prevenzione, ma anche una possibilità reale di migliorare lo stato di salute,
basandosi sul modello nutrizionale mediterraneo. Per questo per dare
indicazioni sulla corretta alimentazione di un singolo individuo la nostra
Biologa Nutrizionista attraverso una prima visita andrà a valutare l’intake
nutrizionale di ciascuno ossia la sua comune dieta attraverso l’inchiesta
nutrizionale e l’analisi nutrizionale poi attraverso strumenti tecnico/
professionale come l’impedenziometria andrà a valutare la composizione
corporea di ciascun paziente, come la percentuale di massa magra, massa
grassa, il metabolismo basale, la quantità di acqua totale, intracellulare
ed extracellulare; tutto questo è assolutamente indispensabile alla
determinazione della dieta ottimale quale strumento per il miglioramento
dello stato di salute e del benessere.

Il nostro specialista esegue:
• visita specialistica e consulenza
• trattamento dell’infertilità
• trattamento dell’ipertrofia prostatica
• trattamento delle disfunzioni sessuali
Dott. Diego D’agostino, Libero Professionista

Dott. Maria Bozzolo, Libera professionista

cardiologia

chirurgia generale

La cardiologia è una branca della medicina che si occupa dello studio,
della diagnosi e della cura delle malattie cardiovascolari acquisite
o congenite. Tale disciplina negli anni più recenti si è molto evoluta
ed al suo interno si sono sviluppate specialità come l’emodinamica
e l’elettrofisiologia. Oltre che della cura di malattie cardiovascolari,
scompensi, anomalie, il cardiologo si occupa della prevenzione
cardiovascolare e della riabilitazione del paziente sottoposto ad intervento
cardiochirurgico. Le malattie cardiovascolari sono ancora la prima causa
di morte al mondo (50% del totale dei paesi sviluppati e 25% nei paesi in
via di sviluppo).

La chirurgia generale, diversamente da quanto suggerisce il nome, è una
specializzazione chirurgica che si concentra soprattutto sugli organi della
cavità addominale, come per esempio l’intestino, quindi l’esofago, lo
stomaco, il colon, il fegato, la cistifellea compresi i dotti biliari, e spesso
si occupa anche della tiroide (a seconda della disponibilità di chirurghi
specializzati ad operare su testa e collo, come gli otorinolaringoiatri) e
delle ernie.
Negli ultimi anni, sono diventate sempre più importanti le tecniche di
chirurgia microinvasiva. Un grande entusiasmo si è sviluppato attorno alla
robotica biomedica (o, più precisamente, alla chirurgia assistita da robot).

Il nostro specialista esegue:
• visita cardiologica
• elettrocardiogramma, registrazione dell’attività elettrica del cuore che
si verifica nel ciclo cardiaco
• ecografia vascolare, analisi basata sugli ultrasuoni che permette lo
studio dell’anatomia vascolare
• ecografia dei tronchi sovra aortici
• ecocardiaca
• Holter dinamico

Il nostro specialista esegue:
• visita specialistica e consulenza

Prevenzione:
Le malattie cardiovascolari riconoscono un’eziologia multifattoriale,
cioè più fattori di rischio che contribuiscono contemporaneamente al
loro sviluppo. I fattori di rischio sono già stati identificati ed è già stata
dimostrata la reversibilità del rischio, pertanto la malattia cardiovascolare
è oggi prevenibile. È possibile dunque evitare di ammalarsi di infarto e
ictus. Si devono pertanto tenere sotto controllo la pressione arteriosa, la
colesterolemia, l’alimentazione ed il diabete, che se non controllato può
favorire l’aterosclerosi. I consigli che vengono dati consistono nel condurre
una vita il più sana possibile, seguendo un’alimentazione corretta, povera
di grassi e facendo un’attività fisica regolare; quest’ultima rafforza il cuore
e migliora la circolazione. Si ricorda inoltre la pericolosità elevata del fumo
che, con l’età, aumenta l’incidenza di patologie cardiovascolari.
Dott. Giuseppe Zanata, Ospedale di Sacile
Dott. Adriano Cadamuro, Libero Professionista
Dott. Giuseppino Pascottini, Libero Professionista

chirurgia plastica
La chirurgia plastica è una branca della chirurgia che si propone di
correggere e riparare i difetti morfologico-funzionali o le perdite di
sostanza di svariati tessuti (cute, sottocute, fasce, muscoli, ossa) sia
congenite, che originate da traumi, neoplasie o malattie degenerative.
Le tecniche fondamentali più utilizzate sono rappresentate dagli innesti
e dai lembi. La chirurgia plastica è una delle poche specializzazioni
chirurgiche non di “apparato”: pertanto il chirurgo plastico possiede le
conoscenze tecniche ed anatomiche per operare su qualsiasi distretto
corporeo. Nell’ambito della stessa vi sono inoltre tutte quelle metodiche
che mirano al ringiovanimento facciale. Con il passare degli anni gli
inevitabili segni dell’invecchiamento iniziano ad evidenziarsi sul viso più
che in ogni altra parte del corpo. La medicina Estetica e la Chirurgia
Estetica del volto attenuano questo processo eliminando gli inestetismi
del tempo mediante metodiche mini-invasive (Medicina Estetica),
o se necessario, più invasive (Chirurgia Estetica).
Il nostro specialista esegue:
• visita specialistica e consulenza

chirurgia vascolare
La chirurgia vascolare è una branca della chirurgia che ha come obiettivi
terapeutici arterie e vene e utilizza tecniche di riparazione, di derivazione,
di sostituzione e di rimozione.
La chirurgia vascolare nel versante arterie tratta principalmente le
carotidi, l’aorta, le iliache e le arterie degli arti inferiori, più raramente i
vasi viscerali: renali mesenterica superiore ed inferiore, tripode celiaco ed
i suoi rami.
Il nostro specialista esegue:
• visita specialistica e consulenza
• ecografia vascolare, analisi basata sugli ultrasuoni che permette lo
studio dell’anatomia vascolare
• ecografia dei tronchi sovra aortici
Dott. Consuelo Ciancimino Libero Professionista
Dott. Gianfranco Vettorello Libero Professionista

dermatologia
La dermatologia è la disciplina medica che studia le malattie dell’organo
cutaneo. Oggi, oltre che occuparsi con più appropriati mezzi delle malattie
cutanee vecchie e nuove, si pone come obiettivo il perseguimento
e/o il mantenimento della salute e quindi della bellezza della cute.
Il nostro specialista esegue:
• visita dermatologica e degli annessi cutanei (unghie e capelli)
• visita dermatologica di controllo
• crioterapia
• diatermocoagulazione
Prevenzione:
lo screening clinico dermatoscopico: esame che permette l’osservazione
a lungo termine di nei sospetti e delle lesioni cutanee, per mezzo della
dermatoscopia digitale (mappatura) delle lesioni sospette.
Dott. Rolando Codutti Libero Professionista
Dott. Salvatore Marano Primario Rep. Dermatologia Policlinico San Giorgio di Pordenone

dietologia

fisioterapia

La dietologia si occupa della diagnosi e della cura delle patologie della
nutrizione ed offre supporti dietoterapici mirati per tutte le malattie acute
o croniche che necessitino di dietoterapie specifiche. L’attività diagnostica
e di cura si propone di evidenziare e curare eventuali alterazioni legate a:

La fisioterapia è l’insieme delle metodiche messe in atto da un
professionista specifico, il fisioterapista, per il recupero funzionale di una
serie di patologie legate ad un disturbo di carattere ortopedico (patologie
croniche, post-traumatiche..) o neurologico (esiti di eventi ischemici,
patologie neurologiche..)

• eccessi alimentari e/o disfunzioni metabolico ormonali (es. obesità,
sindrome metabolica, dislipidemie ecc..)
• carenze nutrizionali conseguenti a malattie organiche (es. patologie
gastro-intestinali, malattie infiammatorie intestinali, celiachia,
neoplasie, nefropatie ecc..)
• consulenza dietetica
Dott. Stefano Piva, Libero Professionista

Il nostro specialista esegue:
• tecarterapia
• elettrostimolazione antalgica e muscolare
• laserterapia
• onde d’urto
• mobilizzazione attiva e passiva
• massoterapia
• riabilitazione post intervento e motoria
Fkt Andrea Gregorutti, Libero Professionista

endocrinologia e malattie
del metabolismo
L’endocrinologia è quella parte della medicina che studia le ghiandole
a secrezione interna, ossia quelle il cui prodotto (ormone) viene
direttamente immesso nel sangue.
Le ghiandole endocrine sono l’ipofisi, la tiroide, le paratiroidi, il surrene,
il pancreas, le ovaie e i testicoli. Gli ormoni sono coinvolti nei processi di
crescita, di sviluppo corporeo ed intellettivo e di riproduzione; mantengono
inoltre in equilibrio la funzione di tutti i nostri organi: cervello, apparato
cardiovascolare, respiratorio, digestivo, muscolo-scheletrico e riproduttivo.
Il metabolismo riguarda tutti i processi di trasformazione che avvengono
nell’organismo, sia relativi alla composizione che al funzionamento,
processi sugli ormoni hanno un ruolo rilevante.
Le patologie più frequenti che rientrano nelle competenze di questa
disciplina sono il diabete mellito, l’obesità e più in generale le condizioni
caratterizzate da una produzione di ormoni insufficiente oppure eccessiva.
Il nostro specialista esegue:
• visita specialistica e consulenza
Dott. Claudio Taboga, Libero Professionista

ginecologia
La ginecologia si occupa della fisiologia e della patologia inerenti
all’apparato genitale femminile. Si avvale della figura professionale
del medico specializzato in ginecologia ed ostetricia, che si occupa
della donna in tutte le fasce d’età, dalla pubertà, nel periodo fertile,
in menopausa e nella postmenopausa. Vengono trattate anche
problematiche legate alla sfera riproduttiva ed alle tecniche di
fecondazione assistita.
I nostri specialisti eseguono:
• visita ginecologica
• visita senologica
• monitoraggio e trattamento della menopausa
• visita ostetrica in gravidanza
• ecografia ginecologica (trans vaginale, trans addominale )
• pap test, test di screening, la cui funzione è quella di individuare cellule
tumorali mediante un tampone cervicale
• colposcopia, esame che permette la visione ingrandita della cervice
uterina, parte più esterna del collo dell’utero; l’esame può essere
associato ad una biopsia che consiste nel prelievo di una piccola
porzione di tessuto
• applicazione e rimozione dello Iud
Prevenzione:
1. visita ginecologica
2. visita senologica
3. pap test, test di screening, la cui funzione è quella di individuare cellule
tumorali mediante un tampone cervicale
4. ecografia ginecologica
Dott. Sandra Biscontin, Ospedale San Giacomo Castelfranco Veneto
Dott. Riccardo Caronna, Libero Professionista
Dott. Rosamaria Favaro, Libero Professionista
Dott. Piero Faccioli, Libero Professionista

laboratorio di analisi

medicina del lavoro

Il laboratorio di analisi cliniche è una delle principali strutture di supporto
all’accertamento periodico dello stato di salute delle persone.
L’esecuzione periodica degli esami di controllo preventivo, dedicati
alle specifiche patologie, per diversi gruppi di popolazione a rischio,
contribuisce all’attuazione di programmi di prevenzione e diagnosi
precoce.

Friul Medica offre alle aziende una serie di servizi volti a garantire il più
alto grado possibile di prevenzione delle malattie professionali avendo
come riferimento le più recenti acquisizioni scientifiche, linee guida e
normative in tema di sicurezza dei posti di lavoro ( D.Lgs 81/2008).
L’utilizzo delle più avanzate tecnologie diagnostiche portatili garantisce
l’esecuzione direttamente in azienda, laddove le condizioni igieniche
ed infrastrutturali lo permettano. Inoltre il nostro laboratorio di analisi
permette lo svolgimento in tempi rapidi di tutti gli esami previsti dai
protocolli sanitari per il monitoraggio biologico; mentre, la presenza di
specialisti delle varie branche permette, qualora fosse necessario, una
immediata attività di consulenza.

Presso questa struttura si eseguono:
• esami ematologici
• esami di microbiologia
• esami chimico-clinici
• esami tossicologici

Servizi offerti:
• collaborazione e consulenza al datore di lavoro per la stesura del piano
di valutazione dei rischi e per tutte le problematiche inerenti gli aspetti
della salute e sicurezza dei posti di lavoro
• stesura protocollo sanitario
• sorveglianza sanitaria dei lavoratori con visite metodiche preventive e
periodiche e rilascio del certificato di idoneità alla mansione specifica
• tenuta dello scadenziario delle visite mediche
• sopralluoghi dei posti di lavoro
• partecipazioni alle riunioni annuali del servizio di prevenzione e
protezione
• stesura relazioni sanitarie annuali
• esami ematochimici per il monitoraggio biologico ed esami
tossicologici
Dott. Vincenzo Allegra, Libero Professionista
Dott. Vincenzo Cristiano, Libero Professionista

medicina dello sport

medicina interna

La medicina dello sport è una branca della medicina che studia la
fisiopatologia delle attività sportive, con particolare attenzione alle
patologie silenti e asintomatiche che poi possono determinare gravi
conseguenze se non diagnosticate prima della pratica sportiva.
Le attività sportive devono essere analizzate in base al tipo di impegno
muscolare che l’attività sportiva determina e alle richieste energetiche.
Qualsiasi attività sportiva o fisica che richieda impegno muscolare
determina modificazioni dell’apparato cardio-vascolare nel corso e per
effetto dell’allenamento di quella specifica disciplina.

La medicina interna costituisce la specialità dell’area medica
contrassegnata da visione globale, pluridisciplinare ed unitaria, con
assunzione di responsabilità nella gestione dei problemi clinici complessi,
non circoscrivibili in specialità d’organo o apparato, evitando frantumazioni
e parcellizzazioni nel percorso diagnostico e terapeutico.

I nostri specialisti eseguono:
• visita medica
• test da sforzo, elettrocardiogramma o spirometria eseguiti anche dopo
l’esecuzione di uno sforzo fisico
• test da sforzo con cicloergometro
• esame delle urine con stick
Dott. Alessandro Grassi, Libero Professionista

La complessità clinica viene a realizzarsi nei casi di difficile
caratterizzazione diagnostica, nelle forme ad esordio sfumato o atipico, in
assenza di sintomi e segni d’organo, ed implica pertanto un approccio
multidirezionale, a tutto campo, di cui si riportano alcune esemplificazioni:
1. febbricola/febbre isolata,potenzialmente riconducibile ad oltre 200
patologie includenti infezioni, infiammazioni extrainfettive, neoplasie,
eterogeneo gruppo di condizioni
2. calo ponderale significativo rapportabile preminentemente a tumori
maligni, infezioni occulte (ad es.tubercolosi,HIV), ipertiroidismo,
malattie gastrointestinali, disturbi psichici. . .
3. inquadramento della dispnea, riferita come percezione spiacevole di
sensazione di difficoltà respiratoria, nell’ambito di malattie cardiache
e/o polmonari, tenendo presenti le forme psicogene, i quadri connessi
a anemia severa e sepsi.
4. dolore toracico, la cui diagnosi differenziale include condizioni
potenzialmente letali, come infarto miocardico, dissezione aortica,
embolia polmonare e una molteplicità di altre forme a genesi cardiaca,
polmonare, muscoloscheletrica, esofagea,gastrica, biliopancreatica,
psicogena.
5. individuazione di addome acuto non chirurgico, esemplificato da
talune forme di infarto miocardico con dolore/malessere avvertito in
epigastrio
6. riconoscimento di malattie sistemiche, coinvolgenti molteplici organi
ed apparati, includenti localizzazioni multidistrettuali dell’aterosclerosi,
complicanze di diabete mellito e ipertensione arteriosa, connettiviti,
disturbi somatoformi.
Dott. Alessandro Bulfoni, Libero Professionista

medicina legale

oculistica

La medicina legale si occupa dei rapporti tra la medicina e la
legge,insieme alla medicina sociale fa parte della medicina pubblica.
Si suddivide in medicina giuridica, che si occupa dell’evoluzione del diritto,
dell’interpretazione delle norme e della loro applicabilità dal punto di vista
medico, e in medicina forense, che utilizza la medicina al fine
di accertamento di singoli casi di interesse giudiziario.

L’oculistica (o oftalmologia, oftalmoiatria) è la branca della medicina che
si occupa di prevenzione, diagnosi e terapia delle malattie dell’occhio,
della misurazione della vista e della correzione dei vizi refrattivi.
Si tratta di una delle discipline mediche più antiche.

Il nostro specialista esegue:
• visita e consulenza
Dott. Giovanni Castaldo, Libero Professionista

Il nostro specialista esegue:
• visite oculistiche complete di prescrizione lenti anche in età pediatrica
• controlli ortottica
• esame del fundus
• OCT
• tonometrie
• pachimetria corneale.
Dott. Antonio Manfrè, Ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone
Dott. Maurizio Gismondi, Az. Univ. Integr. di Udine, Polo Osp. S.Maria della Misericordia

neurologia
La neurologia è una disciplina medica che studia tutte le patologie
del sistema nervoso centrale, ovvero del cervello, cervelletto, tronco
encefalico e midollo spinale, radici e gangli spinali, plessi e tronchi
nervosi, gangli simpatici e parasimpatici, plessi extraviscerali ed
intraviscerali.
Il nostro specialista esegue:
• visita neurologica
• elettromiografia (EMG) è una metodica neurofisiologica che viene
utilizzata per studiare il sistema nervoso periferico (SNP) dal punto di
vista funzionale. è un mezzo diagnostico che permette di inquadrare le
malattie neurologiche del SNP riguardanti patologie a carico di radici
nervose, plessi nervosi, nervi periferici, placca neuromuscolare e
muscoli.
Prevenzione:
1. prevenzione ictus con eco doppler delle carotidi
2. prevenzione-diagnosi-cura dei disturbi della memoria
(demenza vascolare)
Dott. Angelo Pomes, Libero Professionista

oncologia
L’oncologia è la specialità medica che si occupa principalmente
della gestione del paziente affetto da tumore. Non è finalizzata solo
al trattamento medico-chemioterapico, ma coordina il percorso
diagnostico terapeutico, cercando di semplificarlo e razionalizzarlo,
seguendo comunque linee guida condivise, per arrivare anche, alla fine,
all’impostazione dei controlli periodici o dei trattamenti palliativi.
Un altro importante campo di attività dell’oncologia è quello della
prevenzione, primaria (fattori di rischio), secondaria (diagnosi precoce) e
terziaria (esiti dei trattamenti e riabilitazione).
La visita oncologica, può essere intesa come:
1. impostazione clinica per nuove diagnosi di tumore, con eventuale
indicazione a trattamenti oncologici
2. indicazioni finalizzate ad una diagnosi
3. seconde opinioni
4. visite di controllo oncologico (follow up)
5. visite senologiche in donne sia sintomatiche sia asintomatiche
(prevenzione)
6. visite generali di prevenzione oncologica

ortopedia, traumatologia
e fisiatria
L’ortopedia è la disciplina chirurgica relativa al trattamento delle affezioni
dell’apparato locomotore. Essa include la traumatologia che ha come
oggetto principale il trattamento di lesioni dovute a traumi.
La fisiatria è una disciplina medico-specialistica, esistente in tutti i paesi
del mondo, denominata anche medicina fisica e riabilitativa.
Il medico fisiatra è responsabile del progetto riabilitativo e ne coordina
gli interventi tecnici, effettua la diagnosi della menomazione causa della
disabilità, la diagnosi funzionale e la prognosi riabilitativa.
Il nostro specialista esegue:
• visita specialistica e consulenza
• visita di controllo post-operatoria
• controllo delle radiografie
• infiltrazioni
• bendaggio
Dott. Paolo Chemello, Specialista in Ortopedia, Libero Professionista
Dott. Giovanni Castaldo, Specialista in Fisiatria, Libero Professionista
Dott. Martino Marcellino, Libero Professionista

otorinolangoiatria
L’otorinolaringoiatria è una branca della medicina che studia le malattie
dell’orecchio del naso e della gola. È una specializzazione alquanto
articolata e con molteplici accessi, tale per cui il medio specialista può
spaziare dalla pratica medica con caratteristiche cliniche quasi di tipo
internistico e con risvolti talora di tipo neurologico, ad una pratica
chirurgica. L’otorinolaringoiatria coinvolge ben tre sotto specialità, una per
ciascun distretto menzionato: l’otologia, che si interessa delle patologie
dell’orecchio e dei disturbi dell’equilibrio, la rinologia, che studia le
patologie delle alte vie aeree nasali e dei seni paranasali, la laringologia,
che raggruppa tutte le problematiche che possono interessare il cavo
orale, l’orofaringe, la laringe e l’ipofaringe, ed infine la foniatria, che
si occupa di problemi organici e funzionali della comunicazione, della
deglutizione e dei disturbi dell’apprendimento in età evolutiva.
La nostra specialista esegue:
• visita e consulenza
• visita di controllo
• lavaggi
• audiometria
• impendenziometria
• fibroscopia
• test vestibolari e posizionali
• mesoterapia
Per la prevenzione:
L’otorinolaringoiatria si trova spesso ad affrontare il tema della prevenzione
in oncologia, poichè i fattori di rischio costituiti da fumo e alcol sono
riconosciuti come fattore favorenti l’insorgenza di neoplasie maligne
in questo ambito. La diagnosi precoce riveste un ruolo determinante
poichè sono possibili trattamenti conservativi con ottime percentuali di
sopravvivenza nel corso degli anni, a patto che la lesione sia identificata
in fase iniziale.
Dott. Annalisa Csillaghy, Libero Professionista
Dott. Salvatore Callea, Libero Professionista
Dott. Chiara Faccioli, Libero Professionista

psicologia e psicoterapia

psichiatria

La psicologia è la disciplina che studia il comportamento degli individui
e i loro processi mentali. Tale studio riguarda le dinamiche interne
dell’individuo, i rapporti che intercorrono tra quest’ultimo e l’ambiente,
il comportamento umano ed i processi mentali che intercorrono tra gli
stimoli sensoriali e le relative risposte.

La Psichiatria è una specializzazione della Medicina che si occupa dello
studio, della diagnosi, della cura e della prevenzione dei disturbi della
mente. La Psichiatria, disciplina medica alla quale tanto contributo è
arrivato ed arriva da altre scienze umane e discipline quali, ad esempio,
la filosofia, la psicologia, la sociologia, l’antropologia, competono
disturbi psichiatrici in relazione ad altre malattie, nell’adolescenza e
nell’invecchiamento, disturbi dell’umore, d’ansia, somatoformi, fittizi,
ossessivo-compulsivo, d’adattamento e post-traumatico da stress,
dissociativi, deliranti e schizofrenici, da uso di sostanze e di alcool,
della condotta alimentare, del sonno, del controllo degli impulsi, della
personalità, della sfera psicosessuale.

Le nostre specialiste eseguono:
• visita specialistica e consulenza
• somministrazione ed interpretazione di test psicologici
• definizione di un programma di riabilitazione di specifici processi
cognitivi
• relazione breve psicoterapia
• colloquio anamnestico e psicoterapia individuale
• somministrazione, scoring e interpretazione di batteria per la
valutazione del disagio psicologico

Dott. Barbara Marsoni, Libero Professionista
Dott. Francesca Guaran, Libero Professionista

neuropsicologia dello sviluppo
La neuropsicologia dello sviluppo si occupa della diagnosi e della
proposta di trattamento dei disturbi neuropsicologici in età evolutiva:
disturbo specifico di linguaggio (DSL), disturbo della coordinazione
motoria (DCD), disturbi specifici di apprendimento (DSA: dislessia,
disortografia, disgrafia, discalculia), disturbi visuo-spaziali, disturbo
da deficit di attenzione e iperattività (ADHD), disabilità intellettiva e
disturbi pervasivi dello sviluppo.
La neuropsicologia dello sviluppo ha lo scopo di esplorare i
processi cognitivi e le loro funzioni, ovvero l’insieme di attività o
facoltà necessarie allo sviluppo e all’apprendimento (per esempio
linguaggio, motricità e prassie, lettura, scrittura, calcolo, memoria,
attenzione,funzioni esecutive e percezione) che permettono di delineare
profili di sviluppo e definire precisi piani di trattamento riabilitativo.
Dott.ssa Francesca Guaran

Nella vita di ogni persona possono verificarsi dei momenti in cui situazioni
di disagio o di stress più o meno importanti possono incidere in modo più
o meno sensibile sulla sua capacità di funzionare nel contesto lavorativo,
sociale, familiare o strettamente affettivo.
In non pochi casi questi momenti possono configurarsi non più come una
difficoltà od un disagio, ma come un vero e proprio momento di crisi, in cui
tutto sembra o diventa difficile se non impossibile.
La persona può provare sintomi quali depressione, ansia costante o sotto
forma di attacchi di panico, insonnia, irritabilità, od una vera e propria
difficoltà di rapporto con sé stessa e con la propria parte più intima, fino a
presentare veri e propri disturbi, fonte di disagio importante e di marcata
difficoltà. La funzione del Medico Psichiatra è di aiutare la persona ad
identificare i propri problemi, curarne gli aspetti disfunzionali, e guidarla
attraverso un progetto terapeutico condiviso verso un superamento della
crisi ed un nuovo equilibrio.
Il nostro specialista esegue:
• colloquio psichiatrico
• consulenza medica specialistica
• certificazione medica specialistica
• relazione clinica psichiatrica
Dott. Lucio Di Gennaro, Libero Professionista

radiodiagnostica
Le indagini permettono di evidenziare e documentare organi ed apparati,
fornendo informazioni essenziali in un vasto campo diagnostico.
Si dispone di:
1. rx
2. ecografia
3. densitometria, mineralometria ossea computerizzata (moc), tecnica
diagnostica per l’accertamento del grado di mineralizzazione delle ossa
4. mammografia, tecnica diagnostica radiologica che consente di rilevare
precocemente eventuali lesioni mammarie
5. ortopantomografia, radiografia in cui si vedono tutti i denti,
le ossa mascellari, parte dei seni mascellari e le articolazioni
temporomandibolari
6. tac dentale
7. risonanza magnetica articolare totalbody
Resp. Medico Dott. Vito Luigi Lombardo, Libero Professionista

risonanza magnetica
articolare totalbody
S-Scan versione Performa è un nuovissimo tomografo a risonanza
magnetica dedicato, di ultima generazione, con magnete permanente a
campo magnetico verticale. Dedicato, perchè specificamente realizzato
per le articolazioni, quali mano, polso, gomito, spalla, avampiede, caviglia, ginocchio, anca, colonna lombosacrale e cervicale.
Questa tomografia è all’avanguardia per la sua tecnologia costruttiva
che permette:
• silenziosità
• rapidità d’esecuzione
• alta qualità d’immagine
Ergonomicità e comfort
Il lettino è stato progettato considerando soprattutto la ergonomicità
ed il comfort per il paziente; il lettino, molto ampio, beneficia di una altezza fissa, con il fine di garantire una maggiore stabilità su pazienti particolarmente robusti, e presenta un meccanismo tecnologico che permette
di ruotare il lettino ed estrarlo dal magnete, consententendo al paziente
una agevole salita e discesa dallo stesso, in perfetta sicurezza e comfort.
Il magnete aperto
Il magnete è di tipo permanente con architettuta “Aperta”, a “C”. È
stato sviluppato da ESAOTE con l’obiettivo di consentire tutti gli studi di
tipo articolare, incluso il Rachide dando al paziente la sensazione benessere e comfort non claustrofobico.

reumatologia
La Reumatologia è la disciplina medica che studia le condizioni morbose
che interessano l’apparato muscolo-scheletrico ed i tessuti connettivi
dell’organismo. In generale, le Malattie Reumatiche oltre a colpire ossa,
articolazioni e muscoli, possono dare l’interessamento anche di organi
interni quali cuore, cervello, polmoni, vasi e nervi, risultando così che la
Reumatologia è una branca importantissima della Medicina Interna.
Oggi, oltre che occuparsi con più appropriati mezzi delle malattie
reumatiche vecchie e nuove, lo specialista reumatologo si pone come
obiettivo il perseguimento e/o il mantenimento della salute e quindi la
prevenzione di deformazioni osteo-articolari nell’ambito del più ampio
concetto di economia articolare.
Il nostro specialista esegue:
• visita reumatologica (prima visita)
• visita reumatologica (controllo)
Dott. Alessandro Bulfoni, Libero Professionista

terapia del dolore
naturalterapia
La NEURALTERAPIA è una metodica terapeutica esclusivamente medica
molto utile nella terapia del dolore, che utilizza anestetici spesso diluiti
iniettati nei punti dolorosi e lungo metameri e decorsi dei nervi correlati
all’area dolente.
Questa azione si realizza nei confronti soprattutto delle sindromi
dolorose dovute a malattie reumatiche, nevralgiche, muscolari,
post-traumatiche, post-operatorie e tanti disturbi a componente
neurovegetativa dell’apparato digerente, genito-urinario. L’effetto curativo
è immediato (“fenomeno del secondo” di Huneke) nella misura in cui
con la neuralterapia si ha l’eliminazione della depolarizzazione tissutale
permanente ed il ripristino della conduzione informazionale attraverso
la zona trattata. L’effetto è, all’inizio, transitorio, per cui la terapia va
ripetuta più volte, ottenendo una durata della remissione dei sintomi
sempre più lunga fino alla loro possibile scomparsa. Si possono fare
sedute settimanali oppure si può re infiltrare la zona interessata solo al
ricomparire dei disturbi con una tempistica che è del tutto variabile ed
individuale dipendendo essa dallo stato del sistema di regolazione di base
del singolo soggetto.

urologia
L’urologia si occupa di patologie a carico dell’apparato genito urinario, cioè
reni, ureteri, vescica, prostata, organi genitali maschili esterni.
Le persone di sesso maschile dovrebbero sottoporsi a una serie di
controlli periodici, differenti a seconda dell’età del paziente.
Il nostro specialista esegue:
• visita urologica
• uroflussometria, esame non invasivo, misura la velocità del flusso
urinario durante la minzione in un recipiente apposito
Prevenzione:
1. per la prevenzione del tumore alla prostata, l’analisi del PSA (antigene
prostatico specifico); l’esame preventivo consiste nella rilevazione del
dosaggio dell’enzima prostatico a livello ematico
2. visita urologica
Dott. Marco Zanon, Ospedale di Portogruaro
Dott. Diego D’agostino, Libero Professionista
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