CARTA
DEI SERVIZI

LO STUDIO
LO STUDIO
L’Istituto di Radiologia Vigevano è una struttura sanitaria privata accreditata col Sistema
Sanitario. Dal 1976 l’Istituto si adopera per offrire ai cittadini un attento servizio di radiologia
e radiodiagnostica utilizzando le più innovative tecnologie del settore e avvalendosi di
personale sanitario altamente qualificato e costantemente aggiornato. Grazie a questa lunga
esperienza, l’Istituto di Radiologia Vigevano è diventato nel corso degli anni un interlocutore
di fiducia, un vero e proprio punto di riferimento professionalmente riconosciuto come
eccellenza sul territorio.
L’attenzione scrupolosa verso i propri pazienti si traduce nella massima qualità di immagine
a fronte di una quantità di dose radiante limitata, grazie all’utilizzo di apparecchi moderni e
a costante radioprotezione.

COVID-19 - NORME DI ACCESSO ALLA STRUTTURA
REGOLE GENERALI
Presentarsi al massimo 15 minuti prima dell’orario previsto per la prestazione;
Evitare assembramenti, rispettare il distanziamento interpersonale minimo di un metro;
Indossare la mascherina chirurgica/ffp2;
Procedere all’igiene delle mani.
Tali regole di prevenzione potranno subire modifiche o variazioni in ottemperanza alle
disposizioni emanate dagli Enti preposti.
REGOLE ACCESSO ACCOMPAGNATORI
Possono accedere alla struttura:
Accompagnatori di Pazienti in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di
gravità ai sensi dell’art.3, com.3, della legge n. 104 del 5 febbraio 1992.
Accompagnatori di Pazienti minori, donne in gravidanza, grandi anziani (ultraottantenni) e
presenza di barriere linguistiche : l’accesso agli accompagnatori è consentito esclusivamente
presentando la Certificazione Verde Covid-19 (Green Pass).
Gli accompagnatori non appartenenti alle categorie elencate sono pregati di attendere
all’esterno della struttura.

www.istitutodiradiologia.com

INFORMAZIONI UTILI
ORARI STUDIO RADIOLOGICO

APERTURA

Dal lunedì al venerdì

dalle ore 8.30 alle 18.00

PRENOTAZIONI
Le prestazioni ambulatoriali possono essere erogate:
in convenzione con il SSN: è necessaria la prescrizione del Medico di Medicina Generale o del
Medico Specialista (impegnativa); la prestazione è erogata con il pagamento del ticket o in esenzione
per gli aventi diritto, come previsto dalla normativa vigente;
in regime di Solvenza: la prestazione erogata è a totale carico del paziente.
All’atto della prenotazione il personale informa immediatamente sulle fasce orarie di erogazione
delle prestazioni, differenziate per SSN e regime di Solvenza, e comunica contestualmente data e ora della
prestazione; fornisce inoltre tutte le informazioni necessarie, con particolare riguardo agli esami che richiedono
preparazione e ai tempi di consegna dei referti.
Il Paziente deve portare la richiesta Medica , il tesserino sanitario, allegando eventuali esami precedenti
analoghi. Per alcune indagini inoltre il Paziente deve attenersi alle opportune raccomandazioni di preparazione.
Fondi - Assicurazioni: se si possiede una polizza di copertura sanitaria, contattare il rispettivo
Ente Gestore, e richiedere l’autorizzazione, oppure, accedendo al Portale del Fondo, con le
proprie Credenziali, creare la richiesta a sistema. L’Istituto di Radiologia è convenzionato
con la maggior parte degli Enti Assicurativi, Casse Mutue e Fondi Sanitari Integrativi.
L’Istituto consiglia sempre agli Assistiti di verificare preventivamente con la propria assicurazione o
Cassa Mutua o Fondo i termini e le condizioni per poter usufruire della convenzione comunicandolo
all’Istituto al momento della prenotazione.

MODALITÀ

TELEFONICAMENTE

DI PERSONA

ONLINE

contattando il numero
0381 79711

presso lo sportello
prenotazioni

dal lunedì al venerdì: 11.00-12.30
e dalle: 15.00-16.00

dal lunedì al venerdì: 8.30-18.00

Richiesta prenotazioni
sul nostro sito web
www.istitutodiradiologia.com

INFORMAZIONI UTILI
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RITIRO REFERTI

TEMPI DI ATTESA

I referti vengono consegnati direttamente all’interessato, dietro presentazione del “modulo di
ritiro” del quale vengono in possesso al momento dell’accettazione, o a persona delegata, in tal
caso il foglio del ritiro dovrà portare in calce la delega opportunamente firmata.
La data di ritiro dei referti è specificata sulla ricevuta consegnata al momento dell’accettazione.
Il termine massimo per la predisposizione dei referti in base alla complessità degli esami è
variabile da 1 a 4 giorni lavorativi. Previo accordo in fase di esecuzione dell’esame, è possibile
scaricare il referto accedendo alla piattaforma dedicata sul sito www.istitutodiradiologia.com

L’Istituto di Radiologia Vigevano è impegnato per garantire servizi sempre più qualificati
e tempi di attesa ridotti, nel rispetto dei tempi di attesa massimi stabiliti da Regione
Lombardia. Il tempo medio di attesa per l’erogazione delle Prestazioni Specialistiche è dai 7 ai
30 giorni salvo casi d’urgenza (priorità 72 ore, priorità 10 giorni).
L’elenco dei tempi medi di attesa è disponibile sul sito nella sezione Informazioni Utili,
all’indirizzo

DOCUMENTAZIONE per accedere alle prestazioni ambulatoriali

ASSISTENZA SANITARIA AGLI STRANIERI

Tessera sanitaria
o carta regionale
dei servizi

Impegnativa
del MMG e/o
ricetta medico
specialista

Eventuale
documentazione
clinica e
diagnostica
precedente

Eventuale
documentazione
attestante il diritto
all’esenzione dal
ticket

Le modalità di accesso ai servizi e quelle di pagamento delle prestazioni dipendono da vari fattori,
tra i cui il Paese di provenienza, l’esistenza di convenzioni internazionali e la situazione dei
cittadini stessi rispetto alle norme relative all’ingresso e al soggiorno. Per maggiori informazioni e
per il rilascio di tessere sanitarie temporanee è necessario rivolgersi all’ATS di competenza.

MEDICI CHE OPERANO NELLO STUDIO RADIOLOGICO
Dott.ssa Maria Rita Schifino

Direttore Sanitario - Specialista radiologo

IL GIORNO DELLA PRESTAZIONE

Dott. Salvatore Alessi

Specialista radiologo

Dott.ssa Doria Canepari

Specialista radiologo

Il giorno della visita, dell’esame e/o della terapia è necessario presentarsi all’ufficio
accettazione 15 minuti prima per espletare le pratiche burocratiche (tra le quali, ove dovuto,
il pagamento del ticket). L’orario delle prestazioni potrebbe subire variazioni di lieve entità,
dovute al prolungarsi di prestazioni precedenti.

Dott.ssa Lorenza Garioni

Specialista radiologo

Dott. Filippo Richelmi		

Specialista radiologo

PRESTAZIONI
DIAGNOSTICHE
ECOGRAFIA
Ecografia addome completo
Ecografia addome inferiore
Ecografia addome superiore
Ecografia dei testicoli
Ecografia mammaria
Ecografia muscolo-tendinea (tutti i distretti)
Ecografia parti molli superficiali
Ecografia stazioni linfonodali
Ecografia tiroide – capo e collo
Ecografia transrettale
Ecografia transvaginale
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RADIOLOGIA
Rx torace
Rx addome diretto
Rx colonna (cervicale, dorsale, lombare, ortogonali standard,
oblique, dinamiche)
Rx bacino e anche
Rx spalla, gomito, polso, mano
Rx ginocchia, ass. rotula, caviglie, piedi
Rx segmenti scheletrici

RM – Risonanza Magnetica Articolare
MOC DEXA – Mineralometria
Ossea Computerizzata
Densitometria ossea lombare e femorale

ORTOPANTOMOGRAFIA
Ortopanoramica delle arcate dentarie
complete, superiore e inferiore (OPT)
Rx Articolazioni Temporo Mandibolari (atm)
Teleradiografia del cranio

RM della caviglia
RM del ginocchio
RM della spalla
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