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CARTA DEI SERVIZI
REV 26022021

Presentazione
Nel settore sanitario la Carta dei Servizi rappresenta uno strumento mediante il quale l’Azienda
erogatrice assume una serie di obblighi nei confronti di quei cittadini chefruiscono delle sue
prestazioni: tra questi, la trasparenza dell’attività prestata,l’informazione corretta sull’offerta dei
servizi e sulla modalità di erogazione, la tutela deidiritti connessi all’utilizzo, la possibilità di
partecipare ai progetti tesi al miglioramento dellaqualità dei servizi e delle prestazioni.
La Carta dei Servizi è un atto dovuto nei confronti della Legge 273/1995, ma per la FriuliCoram è
prima di tutto una testimonianza di attenzione e di rispetto verso l’utenza.
Con questo spirito abbiamo impostato l’edizione 2019della Carta dei Servizi, che è il fruttoe la
testimonianza della volontà condivisa da tutta l’equipe della nostra Struttura, di attuareuno
strumento funzionale e coerente con il nostro stile di lavoro e con lo spirito di servizioche anima
tutta l’operatività quotidiana.
Uno spirito che abbiamo fatto nostro e che indica con costante attualità come un operatoredella
sanità debba vivere la propria professione al servizio dei cittadini che, quando sonoalle prese con
un problema riguardante la salute, vivono sempre e comunque unasituazione di preoccupazione.
Il presente fascicolo contiene le principali informazioni sull’attività e sulla tipologia dei servizi
erogati dalla Friuli Coram.
Con l’obiettivo di fornire all’utenza un servizio della massima qualità e sempre adeguato ad ogni
specificaesigenza abbiamo tradotto la carta dei servizi nelle seguenti lingue: inglese, francese,
tedesco efriulano. L’estratto della carta dei servizi tradotto è a disposizione presso le accettazioni.
Dott. Antonio Rampino
Direttore Sanitario
Dott. Gianluca Rampino
Consigliere Delegato

Principi Fondamentali
La Carta dei Servizi esplicita i principi fondamentali su cui è impostata l'attività della Friuli Coram e
che fanno, da un lato, riferimento alla normativa nazionale (direttiva del Presidente del Consiglio
dei Ministri del 27 gennaio '94) e, dall'altro, fanno capo alla mission che l’Azienda stessa si è
assegnata.
I principi fondamentali su cui si basa l'attività della Friuli Coram 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 IMPARZIALITA'(l'erogazione delle prestazioni e dei servizi è sempre
improntata nei confronti dell'utenza sui criteri di obiettività, di giustizia e di imparzialità); di
CONTINUITA'(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 nei limiti del budget previsto).
La Friuli Coram fa propri come principi fondamentali una serie di impegni che vogliono
rappresentare l'aspetto caratterizzante della propria mission aziendale:

UMANITA' SENZA BUROCRAZIA: la Friuli Coram s'impegna a superare, snellire e velocizzare tutte le
procedure d'ordine burocratico e amministrativo intendendo valorizzare la centralità del rispetto e
dell'attenzione nei confronti della persona. Ogni rapporto con l'utenza è improntato alla massima
umanità, sensibilità e disponibilità.
HUMANITAS è il motto della Friuli Coram: servire con amicizia, amicizia nel servire sono le parole
d'ordine di tutto i collaboratori, sempre qualificati, gentili e disponibili.

QUALITA': la Friuli Coram persegue l'obiettivo dell'ottimizzazione della qualità in tutte le sue
prestazioni ed erogazione di servizi. La Friuli Coram pretende la massima qualità innanzitutto da
se stessa, attraverso la formazione e l'aggiornamento del personale, la capacità professionale dei
medici, la scelta di tutti i collaboratori sempre caratterizzata dalla ricerca delle migliori qualità
umane e di esperienza professionale.

CONGRUITA' NELLA DIMENSIONE: la Friuli Coram assicura all'utenza la massima funzionalità e
qualità dei servizi prestati privilegiando questo obiettivo rispetto ad una semplice crescita
dimensionale della struttura. La Friuli Coram mette al primo posto la crescita della sua credibilità
coniugandola, però, con un’espansione misurata e controllata della struttura che garantisca
sempre il rispetto dei principi di efficienza e umanità.

Punti Di Forza
RELAZIONI CON IL PUBBLICO
• Massima cortesia nell'accoglienza, gentilezza e comprensione per ogni tipo di esigenza;
• attenzione nei confronti dell’utenza: la Friuli Coram ha attivato un ufficio relazioni con il
pubblico peril monitoraggio della soddisfazione dell’utenza. Ciò permette di rilevare
costantemente il livello dellaqualità dei servizi forniti;
• reclami: eventuali reclami da parte dell’utenza sono prontamente presi in considerazione
e,all’occorrenza, producono immediatamente i correttivi e gli interventi necessari,
rispettandol’anonimato dell’estensore del reclamo;
• cittadinanza attiva: la Friuli Coram ha attivato le procedure per l’audit civico.
TERRITORIALITA'
• Servizi sul territorio: sin dagli anni ’90 la Friuli Coram ha iniziato la collaborazione con i distretti
perl’esecuzione di prelievi domiciliari al fine di sgravare di oneri organizzativi ed economici
l’AziendaA.S.S.4. Questa sinergia è poi proseguita su basi diverse, ma ponendo sempre la
centralitàdell’utente come obiettivo primario; su richiesta di alcuni Comuni limitrofi, è stata
attivata una convenzione per l’istituzione di centriprelievi situati nei rispettivi ambulatori
comunali;
• servizio di laboratorio d’urgenza: già attivo dagli anni ’90 in accordo con il distretto sanitario
cittadinoe al servizio dei medici di medicina generale per evitare ricoveri impropri.
INNOVAZIONE
• Check up personalizzati; strumentazione diagnostica tecnologicamente avanzata;
• tempestività nella prenotazione sia tramite il telefono (possibilità di prenotazione singola e/o
multipla interdisciplinare e coordinata), sia tramite il portale online con la possibilità di pagare
simultaneamente alla prenotazione;
• celerità nella consegna dei referti (a richiesta anche viafax, mail, internet otelefononel
rispettodella normativa sulla privacy),tempi di attesa brevi.
FORMAZIONE
• Formazione permanente del personale: tutto il personale della Friuli Coram (sanitario
eamministrativo) è coinvolto annualmente in corsi di aggiornamento e di formazione al fine
digarantire le singole performance professionali ai massimi livelli di qualità.
QUALITA'
• Controllo degli indicatori di qualità delle prestazioni di laboratorio: C.I.Q. e V.E.Q.
• controllo dei principali indicatori della qualità delle prestazioni radiodiagnostiche: ogni
giornovengono eseguiti radiogrammi per il controllo della qualità delle immagini e la verifica del
buonfunzionamento degli apparecchi di mammografia e radiografia.

Orari Di Accesso Al Pubblico

Attività Accreditate

ANALISI CLINICHE
Laboratorio di Analisi Cliniche
0432-585211
RESPONSABILE

Dott.ssa Alessia Rampino

COLLABORATORI

Biologi collaboratori:
Dott.ssa Annalisa Foi
Dott.ssa Cristina Grando
Dott. Andrea Muscarà
Dott. Mattia Olivier
Dott.ssa Silvia Burra
Dott.ssa Nadia Coratella
Dott.ssa Rhena Pascolo
Dott.ssa Elena Bisetto
Tecnici di laboratorio:
Dott.ssa Sofia Parolin

Laboratorio di Microbiologia
RESPONSABILE

Dott. Andrea Muscarà

COLLABORATORI

Biologi collaboratori:
Dott.ssa Annalisa Foi
Dott.ssa Cristina Grando
Dott. Mattia Olivier
Dott.ssa Silvia Burra
Dott.ssa Alessia Rampino
Dott.ssa Nadia Coratella
Dott.ssa Rhena Pascolo
Dott.ssa Elena Bisetto
Tecnici di laboratorio:
Dott.ssa Sofia Parolin

ORARI
I prelievi possono essere eseguiti dal lunedì al venerdì dalle 06.30 alle 17.00 e il sabato dalle 06.30
alle 11.00, previa prenotazione.

EMATOLOGIA
DOSAGGI ORMONALI
CHIMICA CLINICA
ENZIMOLOGIA
MARKERS TUMORALI
IMMUNOEMATOLOGIA
MONITORAGGIO FARMACI
MICROBIOLOGIA
BIOLOGIA MOLECOLARE
ALLERGOLOGIA (SOLO IN REGIME PRIVATO)
• TEST FABER 244
SPERMIOGRAMMI
INTOLLERANZE ALIMENTARI (SOLO IN REGIME PRIVATO)
• BREATH TEST AL LATTOSIO
FERTILITA'
• Accertamenti pre-concezionali
• Accertamenti clinico-diagnostici di base per partner maschile e femminile
CENTRO PER LA DIAGNOSI DELLE MALATTIE TRASMESSE DALLE ZECCHE
CENTRO AUTORIZZATO DALLA REGIONE FVG CON PROT. N. 0013488/P DEL 17/06/2020 PER L'ESECUZIONE
DI:
• TAMPONI RINO-FARINGEI PER LA RICERCA DEL VIRUS SARS-COV-2
• TEST DI IMMUNIZZAZIONE PER LA RICERCA DEGLI ANTICORPI ANTI SARS-COV-2

INFORMAZIONI PER GLI UTENTI:
• I prelievi possono essere eseguiti previa prenotazione.
• Prelievi a domicilio su prenotazione: numero di telefono dedicato 0432 585333.
• Ritiro campioni biologici: fino alle ore 11:00.
• Il personale di segreteria è sempre disponibile, anche telefonicamente, a fornire tutte le
informazioni richieste.
• Pagamento ticket all'accettazione.
• I pagamenti possono essere effettuati anche a mezzo bancomat e/o carta di credito.
• Gli esami istologici vengono inviati al laboratorio di Anatomia Patologica dell’Azienda Sanitaria
Universitaria Integrata di Udine.
• Gli esami rari o di alta specialistica vengono inviati ai nostri laboratori service di riferimento:
Synlab (Brescia).
• Il breath test al lattosio viene eseguito presso il centro Synlab (Brescia).
• Il test Faber viene eseguito presso il Laboratorio Sermolab S.r.l., Sermoneta (Latina).
Il personale dell’accettazione e delle sale prelievi dà precedenza in caso di:
• BAMBINI DI ETA’ INFERIORE A 6 ANNI.
• UTENTI DIVERSAMENTE ABILI.
• ESAMI DA ESEGUIRE IN TEMPI DEFINITI (CURVE DA CARICO DI GLUCOSIO…).
• CASI CLINICI URGENTI (DEFINITI URGENTI DAL MEDICO DI MEDICINA GENERALE).
• UTENTI IN EVIDENTE STATO DI GRAVIDANZA.
La prenotazione può garantire una prestazione più rapida.

RITIRO REFERTI:
• Dalle ore 18.00 alle ore 19.45 dello stesso giorno (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 dell'utente, al momento dell’accettazione, gli esami potranno essere inviati anche
per posta, via fax o comunicati telefonicamente all’interessato (nel rispetto delle normative sulla
privacy);
• Servizio HMR: è attivo il servizio gratuito HMR, che permette agli utenti di consultare da casa,
attraverso il sito internet www.coram.it, i risultati delle proprie analisi e permette al medico
curante, che ha aderito al servizio, di accedere ai referti dei propri assistiti, previa autorizzazione
dell’interessato, nel rispetto delle normative sulla privacy.
Il nostro laboratorio effettua regolarmente i controlli di qualità interni (CIQ) e si sottopone
regolarmente ai controlli regionali di qualità (VEQ).
Al fine di poter dare massima continuità di servizio ai nostri utenti, alcuni esami di laboratorio
potrannoessere inviati per l’esecuzione presso l'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udinea
causa dei limiti di budget fissati da parte dell’azienda sanitaria competente.
Il servizio di gestione di tali campioni è del tutto gratuito ed è predisposto al fine di non
interrompere in nessun modo l’assistenza offerta a tutti gli utenti che si rivolgono alla Friuli
Coram.
Si segnala che, in tal caso, i risultati potranno ritardare di una giornata rispetto a quanto di prassi.

PRENOTAZIONE

Di persona

PAGAMENTI

contanti, POS e carta di credito

TEMPI DI ATTESA

Consulta la sezione "Tempi di attesa"

LINEE GUIDA DI RIFERIMENTO

OECD Principles on Good Laboratory Practice rev. 1998 - WHO
- SIBIOC - SIMEL - AMCLI - DPDX (Laboratory Identification of
Parasites of Public Health concern)

CARDIOLOGIA
0432-585211
RESPONSABILE

Dott. Giuseppe Vitiello (Specialista in cardiologia)

COLLABORATORI

Dott.ssa Maria Antonietta Iacono (Specialista in cardiologia)
Dott.ssa Lorenza Pilotto (Specialista in malattie dell'app. cardiovascolare)

ORARI
Dal lunedì al venerdì dalle 07.00 alle 13.00 e dalle 13.30 alle 16.30
Sabato dalle 07.00 alle 12.00

VISITA CARDIOLOGICA
ELETTROCARDIOGRAMMA A RIPOSO (ECG A RIPOSO)
ECG DINAMICO SECONDO HOLTER
ECG DA SFORZO SU CICLOERGOMETRO (PROVA DA SFORZO)
ECOCARDIO-COLORDOPPLER (ECOCARDIOGRAFIA)
MONITORAGGIO DINAMICO DELLA PRESSIONE ARTERIOSA (HOLTER PRESSORIO)

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 mensilmente in base ai fondi resi disponibili
dalla regione F.V.G. E’ 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"

LINEE GUIDA DI RIFERIMENTO

ESH – ESC

DIAGNOSTICA PER IMMAGINI
0432-585211
RESPONSABILE

Dott. Gianluca Rampino (Specialista in Radiologia)

COLLABORATORI

Dott. Egidio Bicego (Specialista in Radiologia)
Dott. Tullio De Nicola (Specialista in Radiologia)
Dott.ssa Gabriella Lubrano (Specialista in Radiologia)
Dott. Silvia Petz (Specialista in Radiologia)
Dott. Francesco Querin (Specialista in Radiologia)
Dott. Leonardo Pacchiele (Specialista in Radiologia)
Dott. Achille Zincone (Specialista in Angiologia medica e malattie del fegato)
T.S.R.M.:
Giuseppe Panunto
Riccardo Giuseppe Abbruscato
Domenico Rescigno
Consulente per la second opinion senologica:
Dott. Giorgio Rizzatto (Specialista in Radiologia)

ORARI
Dal lunedì al venerdì dalle 08.30 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 18.00 - Sabato dalle 08.30 alle 12.00

ECOGRAFIA
• Ecografia di qualsiasi organo e parti molli
• Ecografia pelvica transvaginale
• Monitoraggio follicolare
• Ecografia prostatica transrettale
• Eco-color-Doppler
DIAGNOSTICA SENOLOGICA
• Ecografia
• Mammografia
• Tomografia Mammaria
STUDIO COMPLETO DEI DENTI
• Ortopantomografia
• Teleradiografia del cranio

• Dental Scan
RADIOLOGIA TRADIZIONALE
• Studio Rx dinamico della colonna vertebrale
• Rx dei vari segmenti scheletrici
• Rx torace
• Rx diretto dell'addome
DIAGNOSTICA VASCOLARE
• Eco-color-Doppler tronchi sovraaortici (TSA)
• Eco-color-Doppler vasi periferici
RISONANZA MAGNETICA TOTAL BODY
TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA
DENSITOMETRIA OSSEA DEXA
• Segmentaria
• Total body
BESTEST (BONE ELASTIC STRUCTURE TEST)

RACCOMANDAZIONE: portare ad ogni controllo tutta la documentazione precedente.
Alle prestazioni di diagnostica per immagini è possibile accedere su prenotazione con la sola
prescrizione del medico di medicina generale redatta sui moduli del SSN. Il costo del tiket è quello
previsto dal SSR.L’accesso a tali prestazioni al solo costo del ticket è limitato mensilmente in base
ai fondi resi disponibili dalla regione F.V.G.. E’ sempre possibile usufruire dei servizi elencati in
regime privato.

L’unità operativa di radiologia esegue regolarmente i controlli di qualità giornalieri e periodici.

PRENOTAZIONE

telefonica o di persona

PAGAMENTI

contanti, POS, carta di credito

TEMPI DI ATTESA

Consulta la sezione "Tempi di attesa"

LINEE GUIDA DI RIFERIMENTO

SIRM - Società Italiana di Diagnostica Vascolare - GIUV per
indagini di diagnostica vascolare 2012

MEDICINA DELLO SPORT
0432-585211
RESPONSABILE

Dott. Claudio Montanino (Specialista in Medicina dello sport)

COLLABORATORI

Dott. Riccardo Zero (Specialista in Medicina dello sport)

ORARI
Lunedì dalle 15.00 alle 19.30 - Mercoledì e giovedì dalle 15.00 alle 17.30
VISITA DI IDONEITA' SPORTIVA (AGONISTICA E NON AGONISTICA)
ACCERTAMENTI SANITARI DI II LIVELLO:
•
•
•
•

Ecocolordopplergrafia cardiaca;
Monitoraggio dinamico della pressione arteriosa;
ECG dinamico secondo Holter;
Test da sforzo al cicloergometro.

I soggetti di età inferiore ai 18 anni, praticanti attività sportiva agonistica, possono accedere alla
visita di idoneità sportiva in convenzione con il SSR in regime di esenzione dal ticket. L’erogazione
delle prestazioni in regime di convenzione è limitato mensilmente in base ai fondi resi disponibili
dalla regione F.V.G. Per gli atleti maggiorenni praticanti attività sportiva di tipo agonistico è invece
previsto un ticket pari ad € 37,98 per gli sport elencati nella tabella A del D.M. 18/02/1982 ed un
ticket pari ad € 52,15 per gli sport elencati nella tabella B del D.M. 18/02/1982. Le prestazioni in
regime di convenzione con il SSR sono riservate agli utenti praticanti attività sportiva di tipo
agonistico. È sempre possibile usufruire dei servizi elencati in regime privato.

PRENOTAZIONE

telefonica o di persona

PAGAMENTI

contanti, POS, carte di credito

TEMPI DI ATTESA

Consulta la sezione "Tempi di attesa"

LINEE GUIDA DI RIFERIMENTO

D.M.S. 18/02/82, D.M.S. 22/10/82, Circolare M.S. 31/01/83,
D.M.S. 28/02/83; D.M. Ministero della Salute 24/04/13;
Conferenza delle regioni e delle province autonome 24/07/13

Branche Specialistiche Private
ALLERGOLOGIA
0432585211
Dott. Genueffo Badagliacca (Allergologo)

VISITA SPECIALISTICA ALLERGOLOGICA

ORARI

Segreteria: dal lunedì al venerdì dalle 07.30 alle 19.45
Sabato dalle 07.30 alle 12.45

ANDROLOGIA
0432-585211
Dott. Diego D'Agostino (Specialista in Andrologia)

VISITA SPECIALISTICA ANDROLOGICA

ORARI

Segreteria: dal lunedì al venerdì dalle 07.30 alle 19.45
Sabato dalle 07.30 alle 12.45

CARDIOLOGIA
0432-585211
Dott. Giuseppe Vitiello (Specialista in cardiologia)
Dott.ssa Maria Antonietta Iacono (Specialista in cardiologia)
Dott.ssa Lorenza Pilotto (Specialista in malattie dell'app. cardiovascolare)

VISITA CARDIOLOGICA
ELETTROCARDIOGRAMMA A RIPOSO (ECG A RIPOSO)
ECG DINAMICO SECONDO HOLTER
ECG DA SFORZO SU CICLOERGOMETRO (PROVA DA SFORZO)
ECOCARDIO-COLORDOPPLER (ECOCARDIOGRAFIA)
MONITORAGGIO DINAMICO DELLA PRESSIONE ARTERIOSA (HOLTER PRESSORIO)

ORARI

Dal lunedì al venerdì dalle 07.00 alle 13.00 e dalle 13.30 alle 16.30
Sabato dalle 07.00 alle 12.00

DERMATOLOGIA
0432-585211
Dott.ssa Silvia Bondino (Specialista in Dermatologia)
Dott. Sebastian Laspina (Specialista in Dermatologia)
Dott. Nicola Pittoni (Specialista in Dermatologia)

VISITA SPECIALISTICA DERMATOLOGICA

ORARI

Segreteria: dal lunedì al venerdì dalle 07.30 alle 19.45 - Sabato dalle 07.30 alle 12.45

DIABETOLOGIA
0432 585211
Dott.ssa Maria Antonietta Pellegrini (Specialista in Medicina Interna)

VISITA SPECIALISTICA DIABETOLOGICA
VISITA PER STESURA DI UN PROGRAMMA ALIMENTARE E TERAPIA DELL'OBESITA'

ORARI

Segreteria: dal lunedì al venerdì dalle 07.30 alle 19.45
Sabato dalle 07.30 alle 12.45

DIAGNOSTICA PER IMMAGINI
0432-585211
Dott. Gianluca Rampino (Specialista in Radiologia)
Dott. Egidio Bicego (Specialista in Radiologia)
Dott. Tullio De Nicola (Specialista in Radiologia)
Dott.ssa Gabriella Lubrano (Specialista in Radiologia)
Dott. Silvia Petz (Specialista in Radiologia)
Dott. Francesco Querin (Specialista in Radiologia)
Dott. Leonardo Pacchiele (Specialista in Radiologia)
Dott. Achille Zincone (Specialista in Angiologia medica e malattie del fegato)
T.S.R.M.:
Giuseppe Panunto
Riccardo Giuseppe Abbruscato
Domenico Rescigno
Consulente per la second opinion senologica:
Dott. Giorgio Rizzatto (Specialista in Radiologia)

ECOGRAFIA
• Ecografia di qualsiasi organo e parti molli
• Ecografia pelvica transvaginale
• Monitoraggio follicolare
• Ecografia prostatica transrettale
• Eco-color-Doppler
DIAGNOSTICA SENOLOGICA
• Ecografia
• Mammografia
• Tomografia Mammaria

STUDIO COMPLETO DEI DENTI
• Ortopantomografia
• Teleradiografia del cranio
• Dental Scan
RADIOLOGIA TRADIZIONALE
• Studio Rx dinamico della colonna vertebrale
• Rx dei vari segmenti scheletrici
• Rx torace
• Rx diretto dell'addome
DIAGNOSTICA VASCOLARE
• Eco-color-Doppler tronchi sovraaortici (TSA)
• Eco-color-Doppler vasi periferici
RISONANZA MAGNETICA TOTAL BODY
TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA
DENSITOMETRIA OSSEA DEXA
• Segmentaria
• Total body
BESTEST (BONE ELASTIC STRUCTURE TEST)

RACCOMANDAZIONE: portare ad ogni controllo tutta la documentazione precedente.

ORARI

Dal lunedì al venerdì dalle 08.30 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 18.00 - Sabato dalle 08.30 alle
12.00

DIETOLOGIA ED IGIENE ALIMENTARE
0432-585211
Dott. Stefano Piva (Specialista in Scienza dell'Alimentazione Dietologico e Dietoterapico)
Dott.ssa Raimonda Muraro (Dietista)

DOTT. STEFANO PIVA
VISITA SPECIALISTICA DIETOLOGICA E DIETOTERAPICA

DOTT.SSA RAIMONDA MURARO
VALUTAZIONE NUTRIZIONALE
ELABORAZIONE DIETA
ORARI

Segreteria: dal lunedì al venerdì dalle 07.30 alle 19.45 - Sabato dalle 07.30 alle 12.45

ENDOCRINOLOGIA
0432-585211
Dott. Federico Silvestri (Specialista in Endocrinologia)
Dott. Antonio Rampino (Specialista in Endocrinologia)

VISITA SPECIALISTICA ENDOCRINOLOGICA

ORARI

Segreteria: dal lunedì al venerdì dalle 07.30 alle 19.45 - Sabato dalle 07.30 alle 12.45

GASTROENTEROLOGIA
0432 585211
Dott.ssa Ida Fumagalli (Specialista in Gastroenterologia e Endoscopia Digestiva)

VISITA SPECIALISTICA GASTROENTEROLOGICA

ORARI

Segreteria: dal lunedì al venerdì dalle 07.30 alle 19.45 - Sabato dalle 07.30 alle 12.45

MEDICINA DEL LAVORO
0432 585211
Dott.ssa Federica Di Girolamo (Specialista in Medicina del Lavoro)
Dott. Antonio Rampino (Specialista in Medicina del Lavoro)

VISITA DI MEDICINA DEL LAVORO

ORARI

Segreteria: dal lunedì al venerdì dalle 07.30 alle 19.45
Sabato dalle 07.30 alle 12.45

MEDICINA DELLO SPORT
0432-585211
Dott. Claudio Montanino (Specialista in Medicina dello sport)
Dott. Riccardo Zero (Specialista in Medicina dello sport)
VISITA DI IDONEITA' SPORTIVA (AGONISTICA E NON AGONISTICA)
ACCERTAMENTI SANITARI DI II LIVELLO:
•
•
•
•

Ecocolordopplergrafia cardiaca;
Monitoraggio dinamico della pressione arteriosa;
ECG dinamico secondo Holter;
Test da sforzo al cicloergometro.

ORARI

Lunedì dalle 15.00 alle 19.30 - Mercoledì e giovedì dalle 15.00 alle 17.30

MEDICINA INTERNA
0432-585211
Dott. Antonio Rampino (Specialista in Medicina Interna)
Dott.ssa Monica Bossi (Specialista in Medicina Interna)

VISITA SPECIALISTICA DI MEDICINA INTERNA

ORARI

Segreteria: dal lunedì al venerdì dalle 07.30 alle 19.45 - Sabato dalle 07.30 alle 12.45

MEDICINA PREDITTIVA E PREVENTIVA
0432 585211
Dott.ssa Monica Bossi (Specialista in Medicina Interna)

I protocolli diMedicina Predittiva e Preventivautilizzati dalla Friuli Coram sono stati adottati con
l’obiettivo di consentire l’elaborazione di unpiano di prevenzione personalizzatosulla base di
informazioni genetiche e biochimiche e la consulenza integrata di uno specialista.
Dallo studio del DNA e in particolare dallo studio di alcuni polimorfismi genetici, è infatti possibile
ricavare informazioni di grande interesse per la prevenzione dell’invecchiamento precoce e per la
prevenzione dei rischi di sviluppo di malattie cronico-degenerative.
La correlazione di tali informazioni genetiche con la presenza di eventuali alterazioni dei
parametri biochimici rilevabili con analisi ematochimiche consente di
formularestrategienutrizionalie indicazioni personalizzate per la prevenzione dei rischi rilevati.
PROTOCOLLI:
• PROTOCOLLO METABOLIC
Il percorso mirato per conoscere le condizioni che favoriscono alterazioni del metabolismo e
l’aumento di peso.
• PROTOCOLLO ANTIAGING
Il percorso per conoscere le caratteristiche individuali che influenzano i processi
dell’invecchiamento.
• PROTOCOLLO SENSITIVITY
Il percorso mirato per conoscere le componenti che influenzano l’impatto sull’organismo degli
alimenti.
ORARI

Segreteria: dal lunedì al venerdì dalle 07.30 alle 19.45 - Sabato dalle 07.30 alle 12.45

NEUROLOGIA
0432 - 585211
Dott. Ermanno Del Zotto (Specialista in Neurologia)
Prof. Dott. Sergio Zanini (Specialista in Neurologia)

DOTT. ERMANNO DEL ZOTTO
VISITA SPECIALISTICA NEUROLOGICA
EMICRANIE E CEFALEE
DISTURBI DEL MOVIMENTO (DISTURBI DELL'EQUILIBRIO, MORBO DI PARKINSON, TREMORI)
DISTURBI COGNITIVI (DEMENZA, DISTURBI DELLA MEMORIA)
NEVRALGIE E NEVRITI
ECO-COLOR-DOPPLER (PER LO STUDIO DI VASI CEREBRALI; INDICATO PER PREVENIRE L'ICTUS)
PROF. DOTT. SERGIO ZANINI
VISITA SPECIALISTICA NEUROLOGICA
EMICRANIE E CEFALEE
DISTURBI DEL MOVIMENTO (DISTURBI DELL'EQUILIBRIO, MORBO DI PARKINSON, TREMORI)
DISTURBI COGNITIVI (DEMENZA, DISTURBI DELLA MEMORIA)
PER ILBAMBINO:
VISITA NEUROPSICHIATRICA INFANTILE
EMICRANIE E CEFALEE

ORARI

Segreteria: dal lunedì al venerdì dalle 07.30 alle 19.45 - Sabato dalle 07.30 alle 12.45

OCULISTICA
0432-585211
Dott. Stefano Da Pozzo (Specialista in Oftalmologia)
Dott. Ferruccio Divo (Specialista in Oftalmologia)
Dott.ssa Martina Ghin (Specialista in Oftalmologia)
Dott. Marco Paoloni (Specialista in Oftalmologia)

VISITA SPECIALISTICA OCULISTICA
TOMOGRAFIA A COERENZA OTTICA (OCT)

ORARI

Segreteria: dal lunedì al venerdì dalle 07.30 alle 19.45 - Sabato dalle 07.30 alle 12.45

ONCOLOGIA
0432 - 585211
Dott. Luigi Clocchiatti (Specialista in Oncologia)

VISITA SPECIALISTICA ONCOLOGICA

ORARI

Segreteria: dal lunedì al venerdì dalle 07.30 alle 19.45 - Sabato dalle 07.30 alle 12.45

OSTETRICIA E GINECOLOGIA
0432 - 585211
Prof. Dott. Diego Marchesoni (Specialista in Ostetricia e Ginecologia)
Dott.ssa Arianna Adorati Menegato (Specialista in Ostetricia e Ginecologia)
Dott.ssa Mirella Casco (Specialista in Ostetricia e Ginecologia)

VISITA SPECIALISTICA OSTETRICO - GINECOLOGICA CON ECOGRAFIA
VISITA SPECIALISTICA OSTETRICA
VISITA SPECIALISTICA OSTETRICA CON ECOGRAFIA 3° TRIMESTRE
VISITA SPECIALISTICA OSTETRICA CON ECOGRAFIAGEMELLARE 3° TRIMESTRE
CONSULENZA PRE-CONCEZIONALE
ECOGRAFIA MONITORAGGIO CRESCITA FOLLICOLARE
ECOGRAFIA OSTETRICA 1° TRIMESTRE
ECOGRAFIA OSTETRICA 3° TRIMESTRE
ECOGRAFIA OSTETRICA 3° TRIMESTRE GEMELLARE
ECOGRAFIA TRANSVAGINALE
PAP TEST
PAP TEST IN FASE LIQUIDA
ORARI

Segreteria: dal lunedì al venerdì dalle 07.30 alle 19.45 - Sabato dalle 07.30 alle 12.45

ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA
0432 - 585211
Dott. Mauro Cardinale (Specialista in Ortopedia e Traumatologia)
Dott. Paolo Lovato (Specialista in Ortopedia e Traumatologia)
Dott. Fortunato Munaò (Specialista in Ortopedia e Traumatologia)
Dott. Fabio Pinat (Specialista in Ortopedia e Traumatologia)

VISITA SPECIALISTICA ORTOPEDICA
ONDE D'URTO ORTOPEDICHE

ORARI

Segreteria: dal lunedì al venerdì dalle 07.30 alle 19.45 - Sabato dalle 07.30 alle 12.45

PEDIATRIA
0432 - 585211
Dott.ssa Maria Margherita Muner (Specialista in Pediatria)

VISITA SPECIALISTICA PEDIATRICA

ORARI

Segreteria: dal lunedì al venerdì dalle 07.30 alle 19.45 - Sabato dalle 07.30 alle 12.45

PNEUMOLOGIA
0432 - 585211
Dott.ssa Maria Giovanna Boccieri (Specialista in Tisiologia e Malattie dell'Apparato Respiratorio)
Dott. Emilio Lugatti (Specialista in Malattie dell'Apparato Respiratorio)

VISITA SPECIALISTICA PNEUMOLOGICA

ORARI

Segreteria: dal lunedì al venerdì dalle 07.30 alle 19.45 - Sabato dalle 07.30 alle 12.45

REUMATOLOGIA
0432 - 585211
Dott. Stefano Pirrone (Specialista in Reumatologia)

VISITA SPECIALISTICA REUMATOLOGICA

ORARI

Segreteria: dal lunedì al venerdì dalle 07.30 alle 19.45 - Sabato dalle 07.30 alle 12.45

UROLOGIA
0432 - 585211
Dott. Diego D'Agostino (Specialista in Urologia)
Dott. Andrea Fandella (Specialista in Urologia)
Dott. Giorgio Mazza (Specialista in Urologia)

VISITA SPECIALISTICA UROLOGICA
UROFLUSSOMETRIA
ECOGRAFIE UROLOGICHE
INFERTILITA' MASCHILE

ORARI

Segreteria: dal lunedì al venerdì dalle 07.30 alle 19.45 - Sabato dalle 07.30 alle 12.45

SERVIZIO DI PSICOLOGIA - PSICOTERAPIA
0432 - 585211
Dott.ssa Giovanna Chiarion (Psicologa)
Dott.ssa Katia Fabello (Psicologa)
Dott.ssa Valentina Guglielmetto (Psicologa)
Dott.ssa Lucia Paturzo (Psicologa - Psicoterapeuta)
Dott.ssa Gabriella Liliana Salanitro (Psicologa - Psicoterapeuta)
Dott.ssa Enrica Passeri (Psicologa - Sessuologa)

CONSULENZA PSICOLOGICA E PSICOTERAPIcA
VALUTAZIONE E PSICOTERAPIA DELLA COPPIA
CONSULENZA E PSICOTERAPIA PER I DISTURBI DEL COMPORTAMENTO ALIMENTARE
VALUTAZIONE NEUROPSICOLOGICA
MEDIAZIONE FAMILIARE
TERAPIA SESSUOLOGICA SINGOLA
TERAPIA SESSUOLOGICA DI COPPIA

ORARI

Segreteria: dal lunedì al venerdì dalle 07.30 alle 19.45 - Sabato dalle 07.30 alle 12.45

SERVIZIO DI ORTOTTICA
0432 585211
Dott.ssa Simonetta Geotti (Ortottista - Assistente in Oftalmologia)

VALUTAZIONE ORTOTTICA
TRAINING ORTOTTICO O VISIVO

ORARI

Segreteria: dal lunedì al venerdì dalle 07.30 alle 19.45 - Sabato dalle 07.30 alle 12.45

AMBULATORIO DI FISIOTERAPIA
0432585211
Ft. Daniele Degano (Fisioterapista)

MASSAGGIO TERAPEUTICO
TECARTERAPIA
ONDE D'URTO
LASER TERAPIA
CORRENTI ANTALGICHE
- TENS
- ENDORFINICA
ULTRASUONOTERAPIA
RIABILITAZIONE PRE E POST- OPERATORIA
RIEDUCAZIONE MOTORIA
MOBILIZZAZIONE
ELETTROSTIMOLAZIONE MUSCOLARE
ORARI

Segreteria: dal lunedì al venerdì dalle 07.30 alle 19.45 - Sabato dalle 07.30 alle 12.45

LA NOSTRA IDEA DI PREVENZIONE
0432585211
info@coram.it

Coram invita, da sempre, alla prevenzione e in questa occasione rinnova il proprio intento
attraverso la definizione di un’ampia offerta di pacchetti prevenzione. I pacchetti di screening
infatti, sono stati distinti in base al tipo di prevenzione, all’età, al sesso e allo stile di vita in modo
da poter offrire una gamma di analisi completa e specifica, pensata ad hoc per ogni singolo utente.
L'obiettivo di Coram è intervenire tempestivamente sulla qualità della vita dell'utente ponendo
costante attenzione alle sue esigenze mediche, offrendo uno staff di collaboratori attento e
qualificato e una strumentazione sempre tecnologicamente avanzata.
Per conoscere tutti i pacchetti prevenzione sfogliate il nostro volantinoonline.
ORARI

Segreteria: dal lunedì al venerdì dalle 09.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 19.00 - Sabato dalle
09.00 alle 12.00

TEST DI IMMUNIZZAZIONE - COVID-19
0432 585211
Responsabile: Dott.ssa Alessia Rampino
Biologi collaboratori:
Dott.ssa Annalisa Foi
Dott.ssa Cristina Grando
Dott. Andrea Muscarà
Dott. Mattia Olivier
Dott.ssa Silvia Burra
Dott.ssa Rhena Pascolo
Dott.ssa Nadia Coratella
Dott.ssa Elena Bisetto
Tecnici di laboratorio: Dott.ssa Sofia Parolin

TEST SIEROLOGICI DI IMMUNIZZAZIONE PER IL COVID-19

ORARI

Segreteria: dal lunedì al venerdì dalle 07.30 alle 19.45 - Sabato dalle 07.30 alle 12.45

TAMPONE RINOFARINGEO - COVID-19
0432585211
Responsabile: Dott.ssa Alessia Rampino
Biologi collaboratori:
Dott.ssa Annalisa Foi
Dott.ssa Cristina Grando
Dott. Andrea Muscarà
Dott. Mattia Olivier
Dott.ssa Silvia Burra
Dott.ssa Rhena Pascolo
Dott.ssa Nadia Coratella
Dott.ssa Elena Bisetto
Tecnici di laboratorio: Dott.ssa Sofia Parolin

TAMPONE RINOFARINGEO PER IL COVID-19

ORARI

Segreteria: dal lunedì al venerdì dalle 07.30 alle 19.45 - Sabato dalle 07.30 alle 12.45

ACCERTAMENTI COVID-19
0432585211
Responsabile: Dott.ssa Alessia Rampino
Biologi collaboratori:
Dott.ssa Annalisa Foi
Dott.ssa Cristina Grando
Dott. Andrea Muscarà
Dott. Mattia Olivier
Dott.ssa Silvia Burra
Dott.ssa Rhena Pascolo
Dott.ssa Nadia Coratella
Dott.ssa Elena Bisetto
Tecnici di laboratorio: Dott.ssa Sofia Parolin

• TAMPONE RAPIDO COVID-19 - ULTIMA GENERAZIONE
• TAMPONE MOLECOLARE COVID-19
• TEST SIEROLOGICO DI IMMUNIZZAZIONE - COVID-19
ORARI

Segreteria: dal lunedì al venerdì dalle 07.30 alle 19.45 - Sabato dalle 07.30 alle 12.45

Ambulatori

AMBULATORIO INFERMIERISTICO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Infermiere Andrea Dorigo (Responsabile coordinamento)
Infermiere Alex Berton
Infermiera Silvana Bozhiqi
Infermiera Chiara Del Piccolo
Infermiere Davide Della Mora
Infermiera Dunia Di Gleria
Infermiera Francesca Fabris
Infermiera Michela Fortuna
Infermiera Sonja Frucco
Infermiera Sanja Jankovic
Infermiera Cristina Marangone
Infermiera Georgiana Marinescu
Infermiera Silvia Medori
Infermiere Manuel Monte
Infermiera Arianna Morelli
Infermiere Davide Moro
Infermiera Sara Pelizzo
Infermiera Rosanna Puglia
Infermiera Nella Pupin
Infermiera Iris Rossi
Infermiera Dania Spizzamiglio
Infermiera Tiziana Traversa
Infermiera Giulia Valle
Infermiera Vittoria Vercellone
Infermiera Chiara Zanutta
Infermiera Graziella Zardo
Vigilatrice d’Infanzia Michela Dominissini

AMBULATORIO OSTETRICO
• Ostetrica Arianna Viola

SERVIZIO DI SUPPORTO SANITARIO AL MEDICO
COMPETENTE
La Friuli Coram S.r.l. ha riservato nel suo ambito unampio spazio ai servizi correlati alla
Sorveglianza Sanitarianegli ambienti di lavoro, avvalendosi:
- di un team di MediciSpecialisti nel settore (D.Lgs n. 81/2008);
- di un servizioinfermieristico dedicato;
- di un ambulatoriopolispecialistico;
- di un moderno laboratorio di analisi.
La Friuli Coram S.r.l., pertanto, non solo è in grado di fornirealle Aziende un servizio completo,
organico, efficiente ecompetitivo, ma anche può fornire alle imprese, ove sia giàpresente un
Medico Competente, tutti quegli interventi disupporto che diventano necessarialla luce delle
normativevigenti, quali:
ACCERTAMENTI SANITARI STRUMENTALI
• Audiometrie
• Spirometrie
• Esami ergoftalmologici
• Elettrocardiogrammi
• Accertamenti radiologici
ESAMI DI LABORATORIO
• Esami ematochimici di screening
• Esami ematochimici per controllo assunzione sostanze alcoliche
• Test di screening per l’accertamento dell’uso ed abuso di sostanze stupefacenti e psicotrope
• Test di conferma con gascromatografia ed eventuale spettrometria di massa
Tutte le attività sopra elencate (ad eccezione degliaccertamenti di diagnostica per immagini)
possono essereeffettuate anche presso la sede dell’Azienda Cliente.

WELFARE AZIENDALE
CHE COS’E’ IL WELFARE AZIENDALE?
Ilwelfare aziendaleconsiste in uninsieme di servizi ed iniziativepromosse dal datore di lavoro, volte
adincrementare il benessere del lavoratore e della sua famiglia.
Oggi anche in Italia,èriconosciutal’importanza del welfare aziendale detassando check up medici,
le visite specialistiche, viaggi ricreativi, rette per corsi sportivi e molto altro.
L'AZIENDA INVESTE
Il “welfare contrattuale” viene riconosciuto da tempo dai contratti collettivi che prevedono
l’obbligo per il datore di lavoro di versare un contributo destinato ad un fondo o ad una cassa di
assistenza sanitaria, offrendo ai lavoratori prestazioni integrative al Sistema Sanitario Nazionale.
Coram realizza una pre-analisi per valutare le possibilità di welfare già a disposizione delle
aziende.
QUALI SONO I VANTAGGI PER LE AZIENDE?
• Agevolazioni fiscali;
• attivazione diconvenzioniper accedere a beni e servizi concondizioni esclusive;
• incremento della produttivitàaziendale: il miglioramento del clima aziendale porta alla
diminuzione dell’assenteismo;
• aumento delbenessere del lavoratore;
• miglioramento delle performanceaziendali;
• miglior conciliazione tra vita privata e professionale.
CORAM E IL WELFARE
Da sempre Coram si pone l’obiettivo di intervenire tempestivamente sulla qualità della vita del
lavoratore ponendo costante attenzione alle sue esigenze mediche.
In merito alla prevenzione sanitaria, Coram ha creato un'ampia offerta di pacchetti di screening,
distinti in base al tipo di prevenzione, all’età, al sesso e allo stile di vita dell’utente, in modo da
poter offrire una gamma di analisi completa e specifica, pensata ad hoc per ogni singolo
lavoratore.

TEST DI IMMUNIZZAZIONE - COVID-19
TEST SIEROLOGICI DI IMMUNIZZAZIONE PER IL COVID-19 PER I LAVORATORI DELLE AZIENDE

CHE COS'E' IL SARS-COV-2?
Il SARS-CoV2 è un virus appartenente alla famiglia dei Coronavirus, responsabile, nelle infezioni più
gravi, della Sindrome Acuta severa delle vie respiratorie (Sars), conosciuta come COVID-19.
QUALI SONO I SINTOMI?
L’infezione da questo virus può comportare un’iniziale risposta immunitaria dell’ospite senza
sviluppo di alcuna malattia (i soggetti risultano asintomatici, come accade nella grande
maggioranza dei casi), oppure una reazione minima con sintomi quali
•
•
•
•

raffreddore;
mal di gola;
perdita della capacità di percepire odori;
in taluni casi, sintomi di interessamento del tratto intestinale (diarrea, nausea).

In una percentuale di casi l’infezione evolve in malattia più importante delle vie respiratorie più
basse con sintomatologia quale tosse secca, respiro corto, senso di debolezza, e sintomi pseudo
influenzali come dolori muscolari, possibili espressione di una polmonite interstiziale.
TEST SIEROLOGICI DI IMMUNIZZAZIONE
L’esecuzione dei test di immunizzazione da SARS-CoV-2 (responsabili della malattia COVID-19) può
darci informazioni rilevanti sulla diffusione della malattia. L’analisi sarà basata sul numero dei
lavoratori risultati positivi al Coronavirus e quanti possano essere stati i casi occulti, i casi
asintomatici, che possono essere determinanti nell’espansione del contagio.
Questa analisi, inoltre, può risultare molto utile in ambito aziendale per modulare le misure
protettive (anti-contagio), la sorveglianza attiva, l’individuazione precoce dei casi, il loro
isolamento seguendo le adeguate procedure gestionali e di contenimento, e quindi importanti per
limitare l’ulteriore diffusione del virus.
Da sottolineare che questi test permettono di ottenere un’immagine istantanea dello stato di
immunizzazione del lavoratore aggiornata al momento dell’esecuzione degli stessi. Si segnala che
non si esclude che la situazione individuata non possa subire variazioni nel periodo successivo
all’effettuazione.
Va evidenziato che, nonostante l’elevata sensibilità e specificità dell’esame, questa metodica è
gravata da un numero, seppur modesto, di falsi positivi e di falsi negativi.

MODALITÀ DI ESECUZIONE
Il test viene eseguito su una piccola quantità di siero ottenuto tramite prelievo venoso.

Non è necessario il digiuno; si consiglia tuttavia dieta leggera e priva di latticini; al momento non
viene richiesta la sospensione dell’assunzione di farmaci abituali (si richiede comunque di
segnalare all’operatore eventuali terapie in atto).
Il test è da considerarsi di screening con lo scopo di essere di ausilio nella diagnosi precoce di
infezione o come conferma di avvenuto contatto con il virus SARS-CoV2, l’agente patogeno
responsabile del COVID – 19.
RISULTATI

La negatività del test può implicare:
1. che non c’è stata ancora una reazione di tipo anticorpale (che può evidenziarsi nei successivi
dieci giorni in caso di avvenuta infezione)
2. che non c’è stata ancora alcuna infezione
La positività del test implica che è avvenuto un contatto tra il virus e il nostro organismo (con o
senza espressione sintomatica) e che, a seconda della presenza di IgM o IgG:
1. la risposta immunitaria è ancora in atto (presenza di sole IgM)
2. oppure pregressa (presenza di IgM e di IgG, o sole IgG).

Il risultato del test sarà consegnato al lavoratore ed al medico competente:
• in caso di risultato negativo, sarà necessario sottoporsi ad ulteriori test sierologici periodici. I
risultati negativi del test non possono in ogni caso sostituire le misure di prevenzione del contagio
indicate per i luoghi di lavoro/ambienti di vita né possono costituire elemento utilizzabile ai fini
della espressione di giudizio di idoneità alla mansione specifica, poiché il test non può essere
eseguito nell’ambito della sorveglianza sanitaria obbligatoria ai sensi del D. Lgs. 81/08 e che,
pertanto, l’adesione allo screening è facoltativa previa acquisizione del consenso da parte del
lavoratore.
• in caso di positività:
• il medico competente invierà la segnalazione al Dipartimento di Prevenzione territoriale
• sarà necessario eseguire il tampone rino-orofaringeo, che potrà essere eseguito dal
laboratorio della FRIULI CORAM S.r.l.;
• il medico competente disporrà la sospensione dell’attività lavorativa;
• il lavoratore dovrà sottoporsi a isolamento fiduciario domiciliare fino all’esito del tampone.
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Di seguito il modello da compilare con la manifestazione di interesse ad effettuare, per i propri
lavoratori, il test di immunizzazione per accertare l'eventuale contagio da parte del SARS-CoV-2. I
test possono essere effettuati solo previo consenso da parte del lavoratore.

TAMPONE RINO-FARINGEO - COVID-19
TAMPONE RINOFARINGEO PER COVID-19 CON METODO RPCR

CHE COS’E’ ILSARS-COV-2?
Il SARS-CoV-2 è un virus appartenente alla famiglia dei Coronavirus, responsabile, nelle infezioni
più gravi, della Sindrome Acuta severa delle vie respiratorie (Sars), conosciuta come COVID-19.
QUALI SONO I SINTOMI?
L’infezione da questo virus può comportare un’iniziale risposta immunitaria nell’ospite senza
sviluppo di alcuna malattia (i soggetti risultano asintomatici, come accade nella grande
maggioranza dei casi), oppure una reazione minima con sintomi quali:
•
•
•
•

raffreddore;
mal di gola;
perdita della capacità di percepire odori e sapori;
in taluni casi, sintomi di interessamento del tratto intestinale (diarrea, nausea).

In una percentuale di casi l’infezione evolve in malattia più importante delle vie respiratorie più
basse con sintomatologia quale tosse secca, respiro corto, senso di debolezza, e sintomi pseudo
influenzali come dolori muscolari, possibile espressione di una polmonite interstiziale.
CAMPIONI BIOLOGICI PER DIAGNOSI DI COVID-19 - TAMPONE RINOFARINGEO
Per la rilevazione dell’infezione da SARS-CoV-2 la metodica di elezione è il tampone rinofaringeo.
Tale esame, che normalmente viene utilizzato per stabilire la presenza di infezioni delle alte vie
respiratorie e identificare eventuali malattie infettive, ad oggi rappresenta il metodo più affidabile
per la diagnosi di COVID-19.
Il rinofaringe è posto in profondità dietro al naso ed è la porzione superiore della faringe. Per
essere raggiunto, è necessario far avanzare il tampone nelle fosse nasali perpendicolarmente al
volto dell’Utente, appoggiandolo al pavimento delle fosse nasali, per una lunghezza media da 8 a 12
cm.
Il tampone rinofaringeo consiste nel prelievo di muco che riveste le cellule superficiali della
mucosa del rinofaringe. Il prelievo viene eseguito in pochi secondi e ha un’invasività minima,
originando al più un impercettibile fastidio nel punto di contatto. La semplicità del prelievo non
significa però che possa essere eseguito da chiunque, ma da personale addestrato e specializzato
che deve garantire la corretta esecuzione della procedura evitando sia la contaminazione del
campione che la raccolta solo nel tratto più esterno delle fosse nasali, procedura che inficerebbe il
risultato del test molecolare.
PROCEDURA
Il professionista invita l’Utente ad assumere una posizione seduta con la testa leggermente
inclinata indietro, per favorire l’asse visivo rispetto all’avanzamento del tampone.
Procede chiedendo all’Utente da quale narice respira meglio, da preferirsi per l’esecuzione e lo
invita a rimuovere la mascherina e a soffiarsi il naso, se presenta secrezioni.

Gli solleva quindi la punta del naso ed introduce il tampone nella narice orientandolo verso il
rinofaringe (che esternamente corrisponde al condotto uditivo esterno). Prosegue appoggiando il
tampone sul pavimento della fossa nasale, perpendicolarmente al volto e lo spinge
posteriormente, sempre parallelamente al pavimento della fossa nasale, fino a giungere in
rinofaringe per una lunghezza di 8-12 cm, finché il tampone si arresta sulla parete posteriore del
rinofaringe, sede del prelievo.
Ruota delicatamente in senso orario e/o antiorario e lo lascia in sede per alcuni secondi.
Una volta terminata la procedura, il bastoncino va inserito nell’apposita provetta contenente il
terreno di trasporto e spezzato.
Il tampone rinofaringeo viene poi analizzato per confermare la presenza del virus nella faringe per
mezzo ditest molecolari (RT-PCR).L'esito del tampone rino-faringeosarà disponibile entro le 48h
successive all’esame.
In caso di esito positivo l’Utente dovrà essere sottoposto ad isolamentoe la struttura dovrà
effettuare una segnalazione tempestiva al dipartimento di prevenzione competente, notificando
tutte le informazioni necessarie per i provvedimenti di isolamento e tracciatura dei contatti.

ACCERTAMENTI COVID-19
• TAMPONE RAPIDO COVID-19 - ULTIMA GENERAZIONE
• TAMPONE MOLECOLARE COVID-19
• TEST SIEROLOGICO DI IMMUNIZZAZIONE - COVID-19

Ufficio Relazioni Con Il Pubblico
IL NOSTRO U.R.P. E’ A COMPLETADISPOSIZIONE DELL’UTENZA
Con l’obiettivo di fornire all’utenza un servizio della massima qualità e sempre adeguato ad ogni
specificaesigenza, la Friuli Coram chiede cortesemente ai suoi utenti di:
1. rispettare le regole della privacy e della convivenza civile nelle fasi di prenotazione, attesae
permanenza negli ambienti;
2. rispettare il lavoro di tutti gli operatori e di tutti i collaboratori della Friuli Coram, di ogniordine
e grado;
3. non utilizzare i telefoni cellulari all’interno della struttura;
4. rispettare gli orari degli appuntamenti e le date fissate per il ritiro dei referti;
5. disdire tempestivamente gli appuntamenti se impossibilitati a rispettarli.
SUGGERIMENTI E RECLAMI
Eventuali osservazioni, suggerimenti o reclami che possano contribuire al miglioramento del
servizio,saranno accolti da parte della direzione che si impegna, entro 7 giorni dal ricevimento, a
prenderli inesame e a mettere in atto gli opportuni interventi correttivi. Le segnalazioni possono
essere inoltratetramite colloquio diretto, lettera, segnalazione telefonica, mezzo fax, via e-mail
all’indirizzoinfo@coram.it o, attraverso il sito www.coram.it, tramite procedura guidata.
L’apposita cassetta per i reclami è di colore rosso ed è posta in prossimità della porta d’ingresso. I
modelliper i reclami sono sempre disponibili sul tavolino al centro del locale di accettazione
oppure possonoessere richiesti a tutti i nostri operatori di sportello.
Responsabile U.R.P.: Dott. Michele Pedron
Telefono: 0432 585215

Convenzioni Con Carte Sanitaria Assicurative
Siamo convenzionati con la maggior parte dei Fondi Assicurativi.
Chiedi maggiori informazioni al nostro personale di segreteria.

Tempi Di Attesa Delle Prestazioni

Dove Siamo
Friuli Coram S.r.l.
Istituzione Sanitaria Privata Accreditata:
Diagnostica per Immagini, Cardiologia,
Medicina di Laboratorio, Medicina dello Sport
Via T. Ciconi, 10
33100 Udine
Tel. 0432 585211 Fax 0432 585250
www.coram.it
e-mail: info@coram.it
Parcheggi a pagamento più vicini alla sede Friuli Coram
Via Ciconi, via Manzoni, via Foscolo, via Dante, via Roma, via Battistig, via Nievo, via Carducci, v.le
Leopardi.
Fermate autobus più vicine alla Friuli Coram
- Linea 2 (circ. destra e sinistra da Feletto Umberto) - Via Manzoni e Via Percoto.
- Linea 4 (da Pasian di Prato e da San Gottardo) - Via Percoto.
- Linea 5 (da Paparotti e da Passons) - Via Percoto.
- Linea 6 (da Colugna e da San Ulderico-Baldasseria) - Via Manzoni e via Percoto.
- Linea 10 (sia circ. destra che sinistra) - Via Manzoni e Via Percoto.
- Linea 11 (da Cormor Basso e da Laipacco) - Via Manzoni e Via Percoto.
- Linea 1-3-7-8 presso la Stazione Ferroviaria in V.le Europa Unita.
- Circolare Sud (Stazione FS - Centro Storico) - Via Leopardi.

