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Carta dei servizi
1. Generalità
La Carta dei Servizi è il principale strumento di un’organizzazione che
illustra i servizi, i progetti, gli interventi che realizza e informa sugli aspetti
tecnico organizzativi e gestionali, sulle risorse e le attività a disposizione,
sulle modalità di accesso e di intervento.
La Carta dei Servizi è uno strumento di tutela dei diritti del cittadino-utente
e permette sia agli Enti erogatori, sia agli utenti di orientare l’attività dei
servizi.
La Carta dei Servizi è una forma di impegno verso i cittadini-utenti e un
potente strumento di gestione interna e di coinvolgimento degli operatori
professionali sugli obiettivi di miglioramento delle prestazioni e del servizio.
La Carta dei Servizi è la sintesi dinamica, aggiornata periodicamente,
dell’esistente e della sua proiezione, cioè di ciò che l’Ente erogatore è in
grado di offrire e dei margini di miglioramento.
La Carta dei Servizi costituisce uno strumento per fornire ai cittadini
informazioni utili sul Servizio, sulle procedure per accedervi, sugli interventi
e prestazioni specifici, sulle figure professionali che vi operano, sulle
modalità di lavoro utilizzate, sui loro diritti. È pensata, inoltre, per essere
uno strumento che permetta ai cittadini il controllo, anche in termini
di qualità, e la possibilità di esprimere, in termini collaborativi, i propri
suggerimenti al fine di migliorare nell’erogazione dei servizi stessi e di
raggiungere l’obiettivo ultimo rappresentato dalla soddisfazione dell’utente.
A tal fine l’utente può compilare, se preferisce in modo anonimo, il
questionario di valutazione della qualità del servizio compilando alla fine
del servizio il modello “Mod. 01 PG 08_3 Questionario soddisfazione
del cliente” che sarà consegnato. Potrà così esprimere il suo giudizio e
proporre le Sue osservazioni sui servizi offerti. Ogni indicazione sarà presa
in esame per venire incontro, nel modo più completo possibile, alle attese
ed esigenze dei pazienti.
Inoltre per segnalare disfunzioni o reclami l’utente può compilare il modello
“Mod. 03 PG 08_1 Scheda reclami paziente” che sarà consegnata al primo
incontro di assistenza.
La Carta dei Servizi è quindi da interpretare in chiave dinamica e la
Direzione si impegna ad aggiornarla con cadenza annuale.
La Carta dei Servizi trova ampia diffusione in quanto è pubblicata sul
sito internet aziendale e, a cura della Direzione, viene inviata agli Organi
istituzionali sovraordinati e consegnata agli utenti e ai suoi Familiari al
momento della presa in carico.
Tutti gli Utenti e/o Visitatori possono riceverne copia presso la reception
della Struttura.
FriulMedica adotta la Carta Europea dei diritti dei pazienti “PATIENTS’
RIGHTS HAVE NO BORDERS” La Carta europea dei diritti del malato è il
risultato di un lavoro congiunto tra il Tribunale per i Diritti del Malato e 15
organizzazioni civiche dei paesi dell’UE. Elaborata nel 2002, si è basata
sia sulla esperienza del Tribunale per i diritti del malato ed in particolare
sulle precedenti Carte per i diritti del malato promulgate in Italia, a
livello nazionale, regionale e locale, sia sulla Carta Europea dei diritti
Fondamentali.

La Carta Europea raggruppa i diritti inalienabili del paziente che ogni paese
dell’Unione Europea deve tutelare e garantire. La carta è disponibile in allegato.

Orario di accesso al pubblico

2. ACCESSO ED EROGAZIONE DEL SERVIZIO
La Struttura ha definito procedure per regolamentare i processi di accettazione
e presa in carico, incentrate sui bisogni del paziente/utente secondo il sistema
di gestione qualità certificato.
2.1 RICHIESTA ACCESSO DEL SERVIZIO
La richiesta di un servizio può avvenire personalmente, oppure tramite il sito
alla sezione Contatti, oppure telefonando ad uno dei numeri di rete fissa.
La risposta agli utenti è fornita da un operatore che prende il primo
appuntamento, sulla base della necessità, richiedendo nome cognome
e numero di telefono. L’operatore vi fornirà anche eventuali specificità e
peculiarità oltre ad illustrare gli ulteriori servizi forniti messi a disposizione.
Al primo incontro il paziente verrà registrato nel database interno e si effettuerà
l’accettazione mediante tessera sanitaria. Su richiesta si può richiedere di
scaricare i referti on line; in questo caso verranno fornite le credenziale per
accedere all’area personale del paziente mediante il sito internet.
2.2 MECCANISMI DI TUTELA
La persona assistita, o un suo familiare, in relazione al grado di soddisfazione
nei confronti delle prestazioni ricevute, ha la possibilità di segnalare disguidi e
reclami alla Direzione. Inoltre, in forma anonima, vengono valutati i questionari
di customer satisfaction, con l’obiettivo di migliorare il servizio.
All’ingresso di un nuovo paziente verrà sempre richiesta la compilazione
della documentazione inerente la privacy secondo quanto previsto dal dalla
normativa sulla privacy (GDPR).
2.3 RICHIESTA DELLA DOCUMENTAZIONE SANITARIA
La FriulMedica rilascia copia autentica della documentazione sanitaria su
richiesta dell’utente e/o dei familiari ovvero di persona autorizzata o autorità/
enti sovraordinati, che ne abbiano diritto, entro giorni 15 dalla richiesta.
Verrà addebitato esclusivamente il costo relativo al rimborso spese.

ORARIO DELLA SEGRETERIA DI CODROIPO E SAN VITO AL TAGL.TO
PER INFORMAZIONI TELEFONICHE:
Dal lunedì al venerdì dalle 07.30 alle 19.30
sabato dalle 07.30 alle 12.30

3. MATERIALE INFORMATIVO E DOCUMENTAZIONI
Il materiale informativo è distribuito sia in forma cartacea mediante brochure e
locandine, sia attraverso il sito internet o telefonando ai riferimenti telefonici.
Tutte le documentazioni scambiate vengono conservate all’interno di una
cartella clinica elettronica che viene conservata nel rispetto della legge sulla
privacy.
4. VISION E MISSION AZIENDALE
FriulMedica nasce come società di servizi rivolti alla popolazione bisognosa di
assistenza.
In una società come la nostra che tende all’allungamento dell’età media e con
una popolazione anziana sempre più numerosa e bisognosa di assistenza
socio-sanitaria, bisogna garantire una qualità della vita altrettanto valida.
La Vision è una Sanità quanto più prossima possibile alle esigenze del cittadino
e la nostra Mission è di fornire assistenza e sanità con personale qualificato e
competente, rendendo così il servizio più gradito.
I minori devono essere accompagnati da entrambi i genitori.
Possibilità di mediazione culturale per stranieri.

ORARIO DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI ACCREDITATE
A CODROIPO AL S.S.R.:
1. Medicina di laboratorio / prelievi
dal lunedì al sabato dalle 07.30 alle 10.00
2. Diagnostica per immagini 1° livello
dal lunedì al venerdì 08.30-12.30 e 15.00-18.00, sabato 08.30-12.30
3. Oculistica
lunedì 08.30-12.30, martedì 15.00-18.00, giovedì 08.30-12.30
4. Cardiologia
martedì 08.30-12.30 e 15.00-18.00, mercoledì 08.30-12.30,
sabato 08.30-12.30
5. Dermatologia
venerdì dalle 15.00 alle 18.00, sabato 08.30-12.00
6. Endocrinologia
dal mercoledì dalle 15.00 alle 18.30
7. Medicina fisica e riabilitativa
su prenotazione
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
Alle prestazioni di cui sopra si può accedere su prenotazione con la sola prescrizione del medico di medicina generale redatta sui moduli del SSN. Il costo del ticket è quello previsto dal SSR.
L’accesso a tali prestazioni al solo costo del ticket è limitato anche dalle risorse definite dalla
programmazione dalla regione F.V.G.. É sempre possibile usufruire dei servizi elencati in regime
privato.

Direttore Sanitario: dott. Vito Luigi Lombardo (sede Codroipo)
dott. Salvatore Callea (sede di San Vito al Tagliamento)

SERVIZI SPECIALISTICA ACCREDITATA
sede di Codroipo al S.S.R.
Cardiologia
Dermatologia
Diagnostica per immagini di 1° livello
Endocrinologia, Diabetologia
Medicina fisica e riabilitativa
Medicina di laboratorio
Oculistica

Istituzione Sanitaria
Privata Accreditata
decreto n. 1227/SPS, del 14.7.2020
Medicina di laboratorio,
Diagnostica per immagini di 1° livello,
Oculistica, Cardiologia,
Dermatologia, Endocrinologia,
Medicina fisica e riabilitativa
Aut. n. 43 del 16/12/2008
Prot. n. 52431 del 12/11/2019
Direttore Sanitario
sede di Codroipo: dott. Vito Luigi Lombardo

SERVIZI SPECIALISTICA PRIVATA
sede di Codroipo
Andrologia
Cardiologia
Chirurgia
Dermatologia (ambulatorio chirurgico)
Diagnostica per immagini
Dietologia
Endocrinologia
Fisiatria
Ginecologia
Medicina del lavoro
Medicina dello sport
Medicina interna
Medicina legale
Nefrologia
Neurologia
Oculistica (ambulatorio chirurgico)
Ortopedia
Otorinolaringoiatria
Psicologia e psicoterapia
Pediatria
Scienze dell’alimentazione
Urologia

tempi di attesa

SERVIZI SPECIALISTICA PRIVATA
sede di San Vito al Tagliamento
Medicina generale
Ambulatorio prelievi
Psicologia
Pediatria
Analisi Biometrica
Dietologia
Posturale
Nutrizionistica
Chirurgia Vascolare
Medicina del lavoro
Angiologia
Ecografia diagnostica
Diabetologia
Ortopedia
Fisioterapia
Otorinolaringoiatria
Nefrologia
Cardiologia
Neurologia
Urologia
Endocrinologia
Ginecologia
Reumatologia
Fisiatria
Oculistica
Dermatologia
Medicina estetica
Medicina sportiva
Chiruria generale

Area

prestazione

tempo di attesa
massimo per
prenotazione in
regime privato

tempo di attesa
massimo per
prenotazione
in convenzione
S.S.R. priorità B

tempo di
attesa
referto

diagnostica per
immagini 1° liv.

radiologia
tradizionale

2-4 giorni

n.d.

1-3 giorni

diagnostica per
immagini 1° liv.

mammografia

2-4 giorni

10 giorni

30 minuti

diagnostica per
immagini 1° liv.

ecografia
mammaria

15 giorni

10 giorni

30 minuti

diagnostica per
immagini 1° liv.

ecografia
capo e collo

15 giorni

10 giorni

30 minuti

diagnostica per
immagini 1° liv.

ecografia
addominale

15 giorni

10 giorni

30 minuti

diagnostica per
immagini 1° liv.

ecografia
altri distretti

15 giorni

n.d.

30 minuti

diagnostica per
immagini 1° liv.

ecodoppler
vasi inferiori

15 giorni

10 giorni

30 minuti

diagnostica per
immagini 1° liv.

ecodoppler
vasi sovraortici

15 giorni

10 giorni

30 minuti

diagnostica per
immagini 1° liv.

densitometria
ossea

3 giorni

n.d.

1-3 giorni

diagnostica per
immagini 1° liv.

risonanza
magnetica
osteoarticolare
TB

2 giorni

10 giorni

1-3 giorni

oculistica

prima visita

7 giorni

10 giorni

30 minuti

endocrinologia

prima visita

7 giorni

10 giorni

30 minuti

dermatologia

prima visita

7 giorni

10 giorni

30 minuti

cardiologia

prima visita

7 giorni

10 giorni

30 minuti

cardiologia

holter cardiaco

7 giorni

10 giorni

2-4 giorni

cardiologia

elettro
cardiogramma

7 giorni

10 giorni

30 minuti

diagnostica
di laboratorio

prelievi
ematochimici

accesso
diretto*

accesso
diretto*

su prenotazione

n.d.

medicina fisica
e riabilitativa
Via Tina Modotti, 9/2
33078 San Vito al Tagliamento (PN)
mail: infosvito@friumedica.it
tel. 0434.80283 - fax 0434.879043
Autorizzazione Sanitaria n. Prot. 0069752 del 12.10.2020
Direttore Sanitario: dott. Salvatore Callea

* in ottemperanza all’emergenza sanitaria Covid-19, i prelievi vengono eseguiti solo
su prenotazione.
• i tempi di attesa per le prestazioni erogate per il Servizio Sanitario dipendono
anche dalle risorse concordate nella programmazione regionale e da eventuali
accordi specifici con l’area vasta di riferimento.

A

Servizi
Specialistica
Accreditata

cardiologia
sede di Codroipo 0432.905679
Responsabile:
Orari:
		
Responsabile:
Orari:
		
Responsabile:
Orari:

Dr. Adriano Cadamuro
lunedì 15.00-18.00
e mercoledì 08.30-12.00
Dr. Giuseppino Pascottini
martedì 08.30-12.30
e 15.00-18.00
Dr. Lucio Mos
lunedì 15.00-19.00

Il nostro specialista esegue:
• prima visita
• ecocardio
Alle prestazioni di cui sopra si può accedere su prenotazione con la sola prescrizione del medico di medicina generale redatta sui moduli del SSN. Il costo del ticket è
quello previsto dal SSR. L’accesso a tali prestazioni al solo costo del ticket è limitato
anche dalle risorse definite dalla programmazione dalla regione F.V.G.. É sempre
possibile usufruire dei servizi elencati in regime privato.

Prenotazione:
telefonica o di persona
Pagamenti:
contanti, POS e carta di credito
Tempi di attesa: consulta la sezione “tempi di attesa”

dermatologia
sede di Codroipo 0432.905679
Responsabile:
Orari:
Responsabile:
Orari:

Dr. Salvatore Marano
venerdì 15.00-18.00
Dr.ssa Erica Antonini
sabato 08.30-12.30

Il nostro specialista esegue:
• prima visita
• visita dermatologica e degli annessi cutanei (unghie e capelli)
• visita dermatologica di controllo
• crioterapia
• diatermocoagulazione
Alle prestazioni di cui sopra si può accedere su prenotazione con la sola prescrizione del medico di medicina generale redatta sui moduli del SSN. Il costo del ticket è
quello previsto dal SSR. L’accesso a tali prestazioni al solo costo del ticket è limitato
anche dalle risorse definite dalla programmazione dalla regione F.V.G.. É sempre
possibile usufruire dei servizi elencati in regime privato.

Prenotazione:
telefonica o di persona
Pagamenti:
contanti, POS e carta di credito
Tempi di attesa: consulta la sezione “tempi di attesa”

diagnostica di immagini
di primo livello

risonanza magnetica
osteo articolare TB

sede di Codroipo 0432.905679

sede di Codroipo 0432.905679

Responsabile reparto RX RRX: Dr. Vito Luigi Lombardo
Tecnico RX:
TSRM Stefano Bertè, Dr. Federico Peressini
Orari:
da lunedì a venerdì 08.30-12.30 e 15.00-18.00
		
sabato 08.30-12.30

Responsabile reparto RM: Dr. Nicola Martino
Tecnico RX:
TSRM Stefano Bertè, Dr. Federico Peressini
Orari:
da lunedì a venerdì 08.30-12.30 e 15.00-18.00
		
sabato 08.30-12.30

Presso questa struttura si eseguono:
• rx tradizionale
• ecografia
• densitometria, mineralometria ossea computerizzata (moc), tecnica
diagnostica per l’accertamento del grado di mineralizzazione delle
ossa
• mammografia con tomosintesi, tecnica diagnostica radiologica che
consente di rilevare precocemente eventuali lesioni mammarie
• ortopantomografia
• tac dentale
• risonanza magnetica osteo articolare TB
• tac cone beam:
- esami di dettagli delle arcate dentarie superiori ed inferiori per studi
implantologici
- tac seni mascellari
- tac dell’orecchio

Presso questa struttura si eseguono:
• rm mano, polso, gomito, spalla, avampiede, caviglia, ginocchio, anca,
colonna lombosacrale e cervicale

Alle prestazioni di cui sopra si può accedere su prenotazione con la sola prescrizione del medico di medicina generale redatta sui moduli del SSN. Il costo del
ticket è quello previsto dal SSR. L’accesso a tali prestazioni al solo costo del ticket
è limitato anche dalle risorse definite dalla programmazione dalla regione F.V.G.. É
sempre possibile usufruire dei servizi elencati in regime privato.

Prenotazione:
telefonica o di persona
Pagamenti:
contanti, POS e carta di credito
Tempi di attesa: consulta la sezione “tempi di attesa”

Alle prestazioni di cui sopra si può accedere su prenotazione con la sola prescrizione del medico di medicina generale redatta sui moduli del SSN. Il costo del
ticket è quello previsto dal SSR. L’accesso a tali prestazioni al solo costo del ticket
è limitato anche dalle risorse definite dalla programmazione dalla regione F.V.G.. É
sempre possibile usufruire dei servizi elencati in regime privato.

Prenotazione:
telefonica o di persona
Pagamenti:
contanti, POS e carta di credito
Tempi di attesa: consulta la sezione “tempi di attesa”

endocrinologia / diabetologia

medicina fisica e riabilitativa

sede di Codroipo 0432.905679

sede di Codroipo 0432.905679
Sede: Viale Veneto, 29

Responsabile: Dr. Tozzoli Renato
Orari
giovedì 9.00-12.00

Il nostro specialista esegue:
• prima visita
Alle prestazioni di cui sopra si può accedere su prenotazione con la sola prescrizione del medico di medicina generale redatta sui moduli del SSN. Il costo del ticket è
quello previsto dal SSR. L’accesso a tali prestazioni al solo costo del ticket è limitato
anche dalle risorse definite dalla programmazione dalla regione F.V.G.. É sempre
possibile usufruire dei servizi elencati in regime privato.

Prenotazione:
telefonica o di persona
Pagamenti:
contanti, POS e carta di credito
Tempi di attesa: consulta la sezione “tempi di attesa”

Responsabile: Dr. Andrea Gregorutti
Orari
su prenotazione

Il nostro specialista esegue:
• visite specialistiche e consulenza
Alle prestazioni di cui sopra si può accedere su prenotazione con la sola prescrizione del medico di medicina generale redatta sui moduli del SSN. Il costo del ticket è
quello previsto dal SSR. L’accesso a tali prestazioni al solo costo del ticket è limitato
anche dalle risorse definite dalla programmazione dalla regione F.V.G.. É sempre
possibile usufruire dei servizi elencati in regime privato.

Prenotazione:
telefonica o di persona
Pagamenti:
contanti, POS e carta di credito
Tempi di attesa: consulta la sezione “tempi di attesa”

medicina di laboratorio
prelievi

oculistica
e chirurgia ambulatoriale

sede di Codroipo 0432.905679

sede di Codroipo 0432.905679

Responsabile:
Biologi:
		
Orari:

Responsabile:
Orari:
Responsabile:
Orari:
Responsabile:
Orari:

Dr. Claudio Mastellone
Dr.ssa Filomena Barile
Dr.ssa Giulia Pastore
da lunedì al sabato 07.30-10.30

Alle prestazioni di cui sopra si può accedere su prenotazione con la sola prescrizione del medico di medicina generale redatta sui moduli del SSN. Il costo del ticket è
quello previsto dal SSR. L’accesso a tali prestazioni al solo costo del ticket è limitato
anche dalle risorse definite dalla programmazione dalla regione F.V.G.. É sempre
possibile usufruire dei servizi elencati in regime privato.

Prenotazione:
telefonica o di persona
Pagamenti:
contanti, POS e carta di credito
Tempi di attesa: consulta la sezione “tempi di attesa”

Dr. Giullio Torlai
lunedì 14.00-19.00
Dr. Maurizio Gismondi
martedì 15.00-18.00 e giovedì 08.30-12.30
Dr. Contini Fabrizio
giovedì 15.00-19.00

Il nostro specialista esegue:
• prima visita
• visite oculistiche complete di prescrizione lenti anche in età pediatrica
• controlli ortottica
• esame del fundus
• OCT
• tonometrie
• pachimetria corneale.
Alle prestazioni di cui sopra si può accedere su prenotazione con la sola prescrizione del medico di medicina generale redatta sui moduli del SSN. Il costo del ticket è
quello previsto dal SSR. L’accesso a tali prestazioni al solo costo del ticket è limitato
anche dalle risorse definite dalla programmazione dalla regione F.V.G.. É sempre
possibile usufruire dei servizi elencati in regime privato.

Prenotazione:
telefonica o di persona
Pagamenti:
contanti, POS e carta di credito
Tempi di attesa: consulta la sezione “tempi di attesa”

P

Servizi
Specialistica
Privata

andrologia
sede di Codroipo 0432.905679
Responsabile:
Orari:

Dr. Diego D’Agostino
lunedì 08.30-12.30

Il nostro specialista esegue:
• visita specialistica e consulenza
• trattamento dell’infertilità
• trattamento dell’ipertrofia prostatica
• trattamento delle disfunzioni sessuali
Prenotazione:
telefonica o di persona
Pagamenti:
contanti, POS e carta di credito
Tempi di attesa: consulta la sezione “tempi di attesa”

cardiologia
sede di Codroipo 0432.905679

sede di San Vito 0434.80283		

Viale Venezia, 121/B | Viale Veneto, 29
Responsabile: Dr. Giuseppe Zanata
Responsabile:
Orari:
sabato 08.30-12.30
Orari:
					
Responsabile: Dr. Adriano Cadamuro
Responsabile:
Orari:
lunedì 15.00-18.00
Orari:
		
e mercoledì 08.30-12.00
Responsabile: Dr. Giuseppino Pascottini
Orari:
martedì 08.30-12.30
		
e 15.00-18.00
Responsabile: Dr. Lucio Mos
Orari:
lunedì 15.00-19.00

Dr. Giuseppino Pascottini
venerdì 15.00 - 18.00,
sabato 08.30-12.30
Dr. Adriano Cadamuro
lunedì 08.30-12.30

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 (solo a Codroipo)
• Test da sforzo (solo a Codroipo)
Prenotazione: telefonica o di persona
Pagamenti: contanti, POS e carta di credito
Tempi di attesa: consulta la sezione “tempi di attesa”

chirurgia ambulatoriale
sede di Codroipo 0432.905679

diagnostica di immagini
di primo livello

> oculistica

sede di Codroipo 0432.905679

Responsabile: Dr. Costantini Fabrizio
Orari:
lunedì 07.30-12.30
		
venerdì 07.30-12.30

Responsabile reparto RX RRX: Dr. Vito Luigi Lombardo
Tecnico RX:
TSRM Stefano Bertè, Dr. Federico Peressini
Orari:
martedì 08.30-12.30 e 15.00-18.00
		
mercoledì 08.30-12.30
		
sabato 08.30-12.30

Responsabile:
Orari:
		
		

Dr. Gismondi Maurizio
martedì 08.30-12.30 e 15.00-18.00
mercoledì 08.30-12.30
sabato 08.30-12.30

Il nostro specialista esegue:
• cataratta YAG-LASER
• capsulotomia YAG-LASER per cataratta secondaria (separazione di
membrana secondaria dopo cataratta)
• asportazione di calazio
• altra esportazione dello pterigium
• iniezione intravitreale di sostanze terapeutiche. Include esami
preintervento e controlli post intervento
• demolizione di lesione della palpebra. Intervento per biefarocalasi
• demolizione di lesione corioetinica mediante laser.fotocoagulazione

> dermatologia
Responsabile:
Orari:
Responsabile:
Orari:

Dr. Salvatore Marano
venerdì 15.00-18.00
Dr.ssa Erica Antonini
sabato 08.30-12.30

Il nostro specialista esegue:
• asportazione chirurgica di lesioni o tessuto cutaneo o sottocutaneo
• asportazione radicale lesioni della cute
• incisione con drenaggio della cute e tessuto sottocutaneo
• altra incisione tessuti molli
• estrazione di corpo estraneo
• biopsia della cute e del tessuto sottocutaneo
• sutura estetica di ferita
• rimozione unghia
Prenotazione:
telefonica o di persona
Pagamenti:
contanti, POS e carta di credito
Tempi di attesa: consulta la sezione “tempi di attesa”

Presso questa struttura si eseguono:
• rx tradizionale
• ecografia
• densitometria, mineralometria ossea computerizzata (moc), tecnica
diagnostica per l’accertamento del grado di mineralizzazione delle
ossa
• mammografiacon tomosintesi, tecnica diagnostica radiologica che
consente di rilevare precocemente eventuali lesioni mammarie
• ortopantomografia
• tac dentale
• risonanza magnetica osteo articolare TB
• tac cone beam:
- esami di dettagli delle arcate dentarie superiori ed inferiori per studi
implantologici
- tac seni mascellari
- tac dell’orecchio
sede di San Vito 0434.80283
Responsabile: Dr. S. Battaglia
Orari:
lunedì 15.00-19.00
		
mercoledì 09.30-12.30

Presso questa struttura si eseguono:
• ecografia
Prenotazione:
telefonica o di persona
Pagamenti:
contanti, POS e carta di credito
Tempi di attesa: consulta la sezione “tempi di attesa”

dermatologia

endocrinologia / diabetologia

sede di Codroipo 0432.905679

sede di San Vito 0434.80283

sede di Codroipo 0432.905679

sede di San Vito 0434.80283

Responsabile:
Orari:
Responsabile:
Orari:

Responsabile: Dr. Salvatore Marano
Orari:
martedì 9.00-12.00

Responsabile:
Orari:
Responsabile:
Orari:

Responsabile:
Orari:

Dr. Salvatore Marano
martedì 9.00-12.00
Dr.ssa Erica Antonini
sabato 08.30-12.00

Dr. Claudio Taboga
mercoledì 15.00-18.30
Dr. Guidi
mercoledì 15.00-18.00

Dr. Renato Tozzoli
lunedì 15.00-19.00

Il nostro specialista esegue:
• prima visita

Il nostro specialista esegue:
•		prima visita
•		visita dermatologica e annessi vutanei
•		visita di controllo
•		diatermocoagulazione

Prenotazione:
telefonica o di persona
Pagamenti:
contanti, POS e carta di credito
Tempi di attesa: consulta la sezione “tempi di attesa”

Prenotazione: telefonica o di persona
Pagamenti: contanti, POS e carta di credito
Tempi di attesa: consulta la sezione “tempi di attesa”

dietologia
sede di Codroipo 0432.905679

fisiatria
sede di San Vito 0434.80283		

sede di Codroipo 0432.905679

Viale Venezia, 121/B | Viale Veneto, 29

Viale Venezia, 121/B | Viale Veneto, 29

Responsabile: Dr. Stefano Piva
Responsabile: Dr. Stefano Piva
Orari:
martedì 08.30-12.30
Orari:
martedì 15.00-18.00
		
mercoledì 15.00-18.00			
giovedì 08.30-12.30

Responsabile: Dott.ssa Federica Russolo
Orari:
giovedì dalle 9.00 alle 12.00

Il nostro specialista esegue:
•		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

Il nostro specialista esegue:
• visita specialistica e consulenza

Prenotazione: telefonica o di persona
Pagamenti: contanti, POS e carta di credito
Tempi di attesa: consulta la sezione “tempi di attesa”

sede di San Vito 0434.80283		

Prenotazione: telefonica o di persona
Pagamenti: contanti, POS e carta di credito
Tempi di attesa: consulta la sezione “tempi di attesa”

fisioterapia

ginecologia

sede di Codroipo 0432.905679

sede di Codroipo 0432.905679

sede di San Vito 0434.80283

Responsabile: Dr. Andrea Gregorutti
Orari:
lunedì, mercoledì e venerdì
		
08.30-12.30 e 15.00-18.00

Responsabile:
Orari:
		
Responsabile:
Orari:
		
Responsabile:
Orari:
Responsabile:
Orari:
		

Responsabile: Dr. Sandro Gallucci
Orari:
mercoledì 15.00-19.00

Il nostro specialista esegue:
• tecarterapia
• onde d’urto
• laserterapia
• elettrostimolazione antalgica e muscolare
• ionoforesi
• massoterapia decontratturante
• mobilizzazione articolare
• trattamenti miofasciali
• preparazione pre-intervento
• riabilitazione post-intervento
• riabilitazione post-traumatica
• rieducazione motoria
• recupero propriocettivo
• bendaggio funzionale
Prenotazione: telefonica o di persona
Pagamenti:
contanti, POS e carta di credito
Tempi di attesa: consulta la sezione “tempi di attesa”

Dr.ssa Rosamaria Favaro
mercoledì 08-30-12.30
e 15.00-18.00
Dr.ssa Sandra Biscontin
lunedì 08-30-12.30
e 15.00-18.00
Dr. Piero Faccioli
lunedì 08-30-12.30
Dr.ssa Roberta Rescazzi
martedì 08-30-12.30
e giovedì 15.00-18.00

Il nostro specialista esegue:
• 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 (solo a Codroipo)
• applicazione e rimozione dello Iud
Prenotazione: telefonica o di persona
Pagamenti: contanti, POS e carta di credito
Tempi di attesa: consulta la sezione “tempi di attesa”

medicina dello sport

medicina interna

sede di Codroipo 0432.905679

sede di Codroipo 0432.905679

sede di San Vito 0434.80283		

Viale Venezia, 121/B | Viale Veneto, 29
Responsabile: Dr. Alessandro Grassi
Orari:
giovedì 15.00-18.00
		
e sabato 08.30-12.30

sede di San Vito 0434.80283		

Viale Venezia, 121/B | Viale Veneto, 29
Responsabile: Dr. Alessandro Grassi
Orari:
martedì 09.00-12.00
		
mercoledì 15.00-19.00

Il nostro specialista esegue:
• visita medica
• test da sforzo, elettrocardiogramma o spirometria eseguiti anche dopo
l’esecuzione di uno sforzo fisico (solo a Codroipo)
• test da sforzo con cicloergometro (solo a Codroipo)
• esame delle urine con stick.
Prenotazione: telefonica o di persona
Pagamenti: contanti, POS e carta di credito
Tempi di attesa: consulta la sezione “tempi di attesa”

Responsabile:
Orari:
Responsabile:
Orari:

Dr. Alessandro Bulfoni
lunedì 15.00-18.00
Dr. Claudio Macor
giovedì 10.00-12.30

Responsabile: Dr. Claudio Macor
Orari:
giovedì 10.00-12.00

Il nostro specialista esegue:
• visita specialistica e consulenza
Prenotazione: telefonica o di persona
Pagamenti: contanti, POS e carta di credito
Tempi di attesa: consulta la sezione “tempi di attesa”

medicina del lavoro

nefrologia

sede di Codroipo 0432.905679						

sede di Codroipo 0432.905679

sede di San Vito 0434.80283

Responsabile: Dr. Domenico Montanaro
Orari:
mercoledì 15.00-18.00

Responsabile: Dr. Domenico Montanaro
Orari:
venerdì 15.00-19.00

Viale Venezia, 121/B | Viale Veneto, 29
Responsabile: Dr. Vincenzo Allegra
Orari:
lunedì 15.00-19.00

Il nostro specialista esegue:
• visita specialistica e consulenza
Prenotazione: telefonica o di persona
Pagamenti: contanti, POS e carta di credito
Tempi di attesa: consulta la sezione “tempi di attesa”

medicina legale
sede di Codroipo 0432.905679
Servizio in attivazione

Il nostro specialista esegue:
• visita specialistica e consulenza
Prenotazione: telefonica o di persona
Pagamenti:
contanti, POS e carta di credito
Tempi di attesa: consulta la sezione “tempi di attesa”

Il nostro specialista esegue:
• visita specialistica e consulenza
Prenotazione:
telefonica o di persona
Pagamenti:
contanti, POS e carta di credito
Tempi di attesa: consulta la sezione “tempi di attesa”

neurologia
sede di Codroipo 0432.905679

ortopedia
sede di San Vito 0434.80283

sede di Codroipo 0432.905679

sede di San Vito 0434.80283		

Viale Venezia, 121/B | Viale Veneto, 29
Responsabile: Dr. Angelo Pomes
Orari:
martedì 08.30-12.30

Responsabile: Dr. Angelo Pomes
Orari:
martedì 15.00-19.00

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.
Prenotazione:
telefonica o di persona
Pagamenti:
contanti, POS e carta di credito
Tempi di attesa: consulta la sezione “tempi di attesa”

Responsabile:
Orari:
Responsabile:
Orari:

Dr. Martino Marcellino
mercoledì 15.00-18.00
Dr. Diego Raimondo
martedì 16.30-18.30

Responsabile: Dr. Barbattini Paolo
Orari:
martedì 15.00-19.00

Il nostro specialista esegue:
• visita specialistica e consulenza
• visita di controllo post-operatoria
• controllo delle radiografie
• infiltrazioni
• bendaggio
Prenotazione: telefonica o di persona
Pagamenti: contanti, POS e carta di credito
Tempi di attesa: consulta la sezione “tempi di attesa”

oculistica

otorinolaringoiatria

sede di Codroipo 0432.905679

sede di Codroipo 0432.905679

sede di San Vito 0434.80283

Responsabile:
Orari:
Responsabile:
Orari:
Responsabile:
Orari:

Responsabile: Dr. Salvatore Callea
Orari:
lunedì 15.00-19.00
		
mercoledì 15.00-19.00

Responsabile: Dr. Salvatore Callea
Orari:
giovedì 15.00-19.00

Dr. Maurizio Gismondi
martedì 15.00-18.00 e giovedì 08.30-12.30
Dr. Giullio Torlai
lunedì 08.30-12.30
Dr. Fabrizio Contini
giovedì 15.00-19.00

Il nostro specialista esegue:
• prima visita
• visite oculistiche complete di prescrizione lenti anche in età pediatrica
• controlli ortottica
• esame del fundus
• OCT
• tonometrie
• pachimetria corneale.
Prenotazione:
telefonica o di persona
Pagamenti:
contanti, POS e carta di credito
Tempi di attesa: consulta la sezione “tempi di attesa”

Il nostro specialista esegue:
• visita e consulenza
• visita di controllo
• lavaggi
• audiometria
• impendenziometria
• fibroscopia
• test vestibolari e posizionali
• mesoterapia
Prenotazione: telefonica o di persona
Pagamenti: contanti, POS e carta di credito
Tempi di attesa: consulta la sezione “tempi di attesa”

pediatria

scienza dell’alimentazione

sede di San Vito 0434.80283

sede di Codroipo 0432.905679

Responsabile: Dr. Franco Colonna
Orari:
mercoledì 15.00-19.00
		
giovedì 09.00-12.00 / 15.00-19.00

sede di San Vito 0434.80283		

Viale Venezia, 121/B | Viale Veneto, 29

Il nostro specialista esegue:
• visita specialistica e consulenza

Responsabile:
Orari:
		
Responsabile:
Orari:

Dr.ssa Rachele Turco
Responsabile: Dr.ssa Rachele Turco
giovedì 15.00-18.00
Orari:
martedì 08.30-12.30
e venerdì 08.30-12.30		
e venerdì 15.00-19.00
Dr.ssa Cindy Fernandez

Prenotazione: telefonica o di persona
Pagamenti: contanti, POS e carta di credito
Tempi di attesa: consulta la sezione “tempi di attesa”

Il nostro specialista esegue:
• visita specialistica e consulenza
Prenotazione: telefonica o di persona
Pagamenti: contanti, POS e carta di credito
Tempi di attesa: consulta la sezione “tempi di attesa”

psicologia e psicoterapia

urologia

sede di Codroipo 0432.905679

sede di San Vito 0434.80283

sede di Codroipo 0432.905679

sede di San Vito 0434.80283

Responsabile: Dr.ssa Barbara Masoni,
		
Dr.ssa Francesca Guaran
Orari:
su prenotazione

Responsabile: Dr. Fornasier Deanna
Orari:
su prenotazione

Responsabile:
Orari:
Responsabile:
Orari:

Responsabile: Dr. Giuseppe Catalano
Orari:
lunedì 15.00-18.00

Il nostro specialista esegue:
• 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
Prenotazione: telefonica o di persona
Pagamenti: contanti, POS e carta di credito
Tempi di attesa: consulta la sezione “tempi di attesa”

Dr. Diego D’agostino
lunedì 08.30-12.30
Dr. Giuseppe Catalano
lunedì 09.00-12.00

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
Prenotazione: telefonica o di persona
Pagamenti: contanti, POS e carta di credito
Tempi di attesa: consulta la sezione “tempi di attesa”
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