
la 
carta 
dei servizi

Pineta 
City

Studio
Polonio





 la carta dei servizi

Sommario

Presentazione ................................................................................................... 5

Cenni Storici .................................................................................................... 5

La carta dei servizi ............................................................................................ 6

Principi di Qualità  ........................................................................................... 8

Ufficio relazioni con il pubblico (URP)  ............................................................. 10

Per la vostra sicurezza ..................................................................................... 11

Servizi ambulatoriali ....................................................................................... 12

Servizi ambulatoriali accreditati con il S.S.R. .................................................... 13

Servizi ambulatoriali privati ............................................................................. 13

Studio Polonio  ............................................................................................... 14

 Diagnostica per immagini ............................................................................ 15

 Fisiokinesiterapia  ....................................................................................... 15

Pineta City  .................................................................................................... 16

 Dietologia e Nutrizione  ............................................................................... 17

 Fisiatria  .................................................................................................... 17

 Fisiokinesiterapia  ....................................................................................... 18

 Medicina dello Sport  .................................................................................. 18

 Ortopedia  .................................................................................................. 19

Convenzioni e casse integrative ........................................................................ 20

Altre strutture:  .............................................................................................. 22

Identificazione degli operatori: colore della divisa .............................................. 23



4

Studio Polonio - Pineta City



5

 la carta dei servizi

Presentazione

Pineta City e Studio Polonio sono due 
strutture site a Trieste che svolgono attività 
ambulatoriale fisioterapica, in particolare 
focalizzate alla Medicina dello Sport e 
specialistica la prima e alla fisioterapia e 
diagnostica per immagini la seconda.

Le strutture hanno sede in:
Pineta City, via d’Alviano 23 - Trieste
Studio Polonio, via N. Machiavelli 13 - Trieste

Cenni Storici

Fondato dal dr. Sergio Polonio nel 1955, 
l’Istituto dr. Sergio Polonio Srl è una struttura 
sanitaria privata a media complessità 
che gestisce attività di fisiochinesiterapia 
e diagnostica per immagini. L’attività è 
sempre stata svolta nella storica sede di 
Via Machiavelli e dal 1988 ha ottenuto 
l’accreditamento in fisiochinesiterapia e in 
diagnostica per immagini.

Lo Studio Polonio è stato acquisito dal 
Policlinico Triestino nel 2021.

Pineta City è un poliambulatorio con sede alle 
Torri d’Europa di Trieste. L’attività principale 
ruota attorno al concetto di wellness: dallo 
sport alla nutrizione, dall’agopuntura alla 
fisioterapia.

Pineta City è nata nel 2017 come emanazione 
ambulatoriale della Casa di Cura Pineta del 
Carso, a sua volta acquisita nel 2019 dal 
Policlinico Triestino SpA.
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Mission 
Entrambe le strutture si impegnano a curare i 

pazienti con servizi sanitari di eccellenza, 
erogati sempre con etica e professionalità. 
Garantisce al paziente le migliori cure 
possibili, avvalendosi di tecnologie 
avanzate, percorsi diagnostici e terapeutici 
all’avanguardia e offrendo un servizio 
di assistenza altamente professionale e 
rispettoso delle esigenze del paziente. 

I poliambulatori operano come strutture 
integrate all’interno del servizio sanitario 
nazionale. 

Lavorare in qualità
I principi che regolano il sistema qualità delle 

strutture riguardano ogni ambito del servizio: 
dalle pratiche professionali codificate in 
specifiche procedure e linee guida, alla 
dotazione tecnologica e alla sua corretta 
manutenzione; dall’ascolto del paziente e 
dal monitoraggio della sua soddisfazione, al 
miglioramento continuo del sistema; dalla 
formazione e l’aggiornamento professionale 
delle risorse umane, alla prevenzione degli 
incidenti e del rischio clinico. Sono solo 
alcuni degli aspetti che regolano una sanità 
di eccellenza.

Accreditamento
Il sistema qualità adottato dalle due strutture 

ha permesso di ottenere senza difficoltà 
l’accreditamento istituzionale regionale 
ovvero l’atto con cui la Regione verifica 
la conformità a standard qualitativi, 
organizzativi e strutturali di Unità operative, 
ambulatori e professionisti, per assicurare al 
cittadino un servizio di qualità certificata.
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Formazione
Le strutture investono nella formazione 

continua e nell’aggiornamento professionale 
dei collaboratori, organizzando corsi per il 
personale interno ed esterno alla struttura, 
sia in ambito prettamente sanitario che nella 
formazione obbligatoria in tema di sicurezza 
sul lavoro. 

Dal 2016, inoltre, il Policlinico Triestino 
cui Studio Polonio e Pineta City fanno 
capo è stato accreditato “Provider ECM” 
per l’organizzazione di corsi specialistici 
per il personale sanitario di formazione 
residenziale, sul campo e a distanza. 

Sicurezza
La tutela della sicurezza e della salute delle 

persone, operatori, pazienti o visitatori, è 
un elemento fondamentale della cultura 
aziendale. A partire dal vertice aziendale e 
coinvolge tutta la struttura organizzativa. 

Il Policlinico Triestino, cui lo Studio Polonio e 
Pineta City fanno capo, aderisce alla “Rete 
Cure Sicure FVG” creata dalla Regione 
Autonoma Friuli Venezia Giulia per la 
gestione unitaria sul territorio regionale della 
sicurezza e della qualità delle cure. 

Risk Management
Il Policlinico Triestino, cui fanno capo le due 

strutture, partecipa al tavolo regionale di 
lavoro sulla riduzione del rischio clinico 
che si riunisce periodicamente nella sede 
della Direzione Centrale della Salute, 
dell’Integrazione Sociosanitaria e delle 
Politiche Sociali a Udine.

Consenso informato
L’espressione del consenso al trattamento 

sanitario (il cosiddetto “consenso informato”) 
è un momento fondamentale per la relazione 
di cura con il paziente. Per rendere più 
fruibile la documentazione rivolta ai pazienti 
(informative, moduli di consenso, ecc…), 
le strutture seguono le linee guida previste 
dal Manuale ETHIC, redatto dall’Azienda 
Sanitaria Emilia Romagna in collaborazione 
con il CRO di Aviano per la predisposizione di 
materiale informativo sanitario. 

Il consenso al trattamento sanitario deve 
avvenire sempre e solo in seguito a 
un’accurata informazione da parte del 
medico, che in questo modo permette al 
paziente di esprimere la propria volontà di 
accettazione o rifiuto degli accertamenti 
diagnostici e/o delle terapie proposte. 

Privacy
Lo Studio Polonio e Pineta City rispettano tutte 

le normative vigenti in materia di tutela della 
Privacy (L. 1996/2003 e Regolamento UE 
2016/679) nel rispetto dei diritti e delle 
libertà fondamentali, nonché della dignità 
degli interessati. 
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Principi di Qualità 

Le due strutture operano nel rispetto dei 
seguenti standard di Qualità:

Informazione, privacy e sicurezza

• Dettagliata informazione riguardo alla 
struttura e ai servizi erogati (depliantistica 
dedicata, sito internet in costante 
aggiornamento)

• Segnaletica interna chiara e comprensibile 

• Riconoscibilità del personale attraverso 
cartellino identificativo e uniformi 
differenziate per ruolo e qualifica

• Accurata comunicazione dell’iter diagnostico 
e terapeutico da parte del medico referente

• Partecipazione informata del paziente alle 
cure, previamente descritte in maniera 
comprensibile, mediante sottoscrizione di 
consenso informato

• Referti chiari, leggibili e completi di tutte le 
informazioni riguardanti diagnosi, trattamenti 
e interventi eseguiti

• Massima riservatezza dei dati personali del 
paziente in base alla normativa vigente

• Sicurezza tecnologica e impiantistica sulle 
attrezzature e nei riguardi di possibili 
incidenti mediante appositi programmi di 
manutenzione ordinaria e straordinaria, 
nonché mediante valutazione dei rischi

• Personale addestrato a intervenire per 
prevenire e controllare eventuali incendi e 
tutelare la sicurezza degli utenti. All’interno 
delle stanze sono a disposizione le norme 
comportamentali da seguire in caso di 
necessità.

Accoglienza e comfort

• Assenza di barriere architettoniche 

• Assenza di barriere culturali e linguistiche

• Aria condizionata 

• Ambiente confortevole, accogliente e ospitale

Facilità di accesso alle prestazioni:

• Chiarezza e trasparenza delle tariffe delle 
prestazioni private comunicate prima 
dell’esecuzione delle stesse

• Possibilità di prenotare direttamente presso 
gli uffici accettazione delle strutture.

• Procedure di accettazione e pagamento 
semplificate attuabili on-line e/o presso ogni 
ufficio accettazione (bancomat, carte di 
credito)

• Percorso prioritario di accettazione per 
anziani, disabili, donne in gravidanza

• Possibilità di effettuare facilmente 
segnalazioni o reclami
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Codice Etico aziendale
Il Codice etico è un documento che riassume le 

norme etiche e sociali che ispirano il lavoro 
all’interno del Policlinico Triestino. Attraverso 
questo strumento la direzione dichiara in 
modo formale e con pubblica evidenza il 
sistema di valori e i principi imprescindibili 
che regolano i rapporti interni ed esterni 
all’azienda.

Relazione sanitaria
La relazione sanitaria è un documento di 

riesame annuale dell’attività. Attraverso 
questo strumento la direzione analizza 
i risultati raggiunti e definisce obiettivi 
strategici e politiche sanitarie per 
l’immediato futuro.
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Ufficio relazioni con il pubblico (URP) 

L’Ufficio Relazioni con il Pubblico garantisce 
sugli standard di Qualità e monitora la 
soddisfazione degli utenti mediante un 
sistema di Customer Satisfaction, basato su 
questionari di valutazione dei ricoveri e dei 
servizi ambulatoriali.

La compilazione dei questionari consente 
un’analisi approfondita e costante di tutti 
gli aspetti che si ritengono indispensabili 
per il buon funzionamento della struttura e 
permette di individuare eventuali carenze nel 
sistema.

L’Ufficio Relazioni con il Pubblico gestisce 
inoltre i suggerimenti e i reclami presentati 
allo Studio Polonio e a Pineta City, 
impegnandosi a esaminare i casi e a fornire 
una risposta scritta entro 30 giorni dalla data 
di ricevimento.

Questionario di valutazione dei servizi 
ambulatoriali

Il questionario di valutazione dei servizi 
ambulatoriali è a disposizione degli utenti 
negli espositori delle sale d’aspetto o 
nei luoghi di passaggio del pubblico, 
ma può essere richiesto direttamente al 
personale delle strutture. In alternativa, si 
può procedere alla compilazione on-line, 
direttamente sul sito www.polifvg.it. Una 
volta compilato, il questionario va imbucato 
in una delle apposite cassette site nell’atrio 
della struttura o consegnato alla reception. 
La compilazione è anonima. 

Suggerimenti e reclami 
È possibile presentare un suggerimento o 

un reclamo scritto in carta semplice o 
compilando l’apposito modulo disponibile 
nelle strutture o sul sito www.polifvg.it. 

Il modulo può essere imbucato nelle apposite 
cassette situate nell’atrio delle strutture, 
può essere altrimenti inoltrato via posta 
(URP Policlinico Triestino SpA - Via 
Bonaparte 4, Trieste) o via e-mail all’indirizzo 
urp@polifvg.it. Segnalazioni verbali possono 
essere fatte personalmente o telefonando allo 
040 3171293. 



11

 la carta dei servizi

Per la vostra sicurezza

Presso le strutture di Policlinico Triestino 
adottiamo ogni possibile precauzione in 
tutela della vostra sicurezza. Desideriamo 
portarvi a conoscenza delle principali misure 
adottate:

1. Identificazione 
Vi verranno chiesti più volte i vostri dati 

anagrafici: cognome, nome e data di 
nascita. Ripeteteli al personale ogni volta 
che vi sarà chiesto: questa misura ci aiuta a 
indentificarvi al di là di ogni possibile dubbio 
o distrazione e riduce il rischio di confusione 
con altri pazienti. 

2. Farmaci
Per evitare possibili interazioni, è fondamentale 

conoscere i farmaci che siete soliti 
assumere. Portate sempre con voi l’elenco 
completo delle medicine che prendete 
(compresi integratori o prodotti omeopatici), 
indicandone anche la frequenza di 
assunzione e il dosaggio, e comunicateli al 
nostro personale sanitario.

Nel caso in cui la terapia prescritta provochi 
effetti inattesi, avvisate subito il medico.

3. Allergie e intolleranze
Segnalate sempre eventuali allergie a farmaci, 

cibo, metalli, lattice, tessuti o altro.

4. Igiene delle mani
All’interno delle nostre strutture ambulatoriali e 

di ricovero sono dislocati numerosi dispenser 
per gel lavamani: usarli spesso è una buona 
abitudine. L’igiene delle mani, infatti, è il 
mezzo più efficace per ridurre le infezioni 
trasmissibili. In caso di raffreddore e tosse, 
usare un fazzoletto per pulirsi e schermarsi 
la bocca. Se il fazzoletto è di carta, va poi 
gettato negli appositi cestini.
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Servizi ambulatoriali

Allo Studio Polonio e a Pineta City è possibile 
accedere, sia in forma privata che accreditata 
con il Servizio Sanitario Regionale, a 
numerose prestazioni ambulatoriali.

Liste d’attesa:
Le liste di attesa per le prestazioni in regime 

di convenzione sono regolate in base agli 
accordi annui stipulati con la Asugi. Si 
rispettano le priorità regionali “breve, 
differita, programmata”. Attualmente i 
tempi massimi di attesa per le brevi di pochi 
giorni, per le differite di due mesi e per le 
programmate di sei mesi. 

I tempi di attesa per tutte le prestazioni erogate 
in regime privato sono di pochi giorni.
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Servizi ambulatoriali 
accreditati con il 
S.S.R.

Prenotazione e accettazione
Le prestazioni ambulatoriali accreditate si 

prenotano direttamente presso gli uffici 
accettazione delle sedi. Una volta fissato 
l’appuntamento, le procedure amministrative 
sono espletate dagli uffici accettazione dello 
Studio Polonio e di Pineta City.

Documentazione necessaria: 

• richiesta del medico di base (impegnativa)

• documento di identità

• tessera sanitaria

• eventuali esami precedenti

Servizi ambulatoriali 
privati

Prenotazione e accettazione
Le prestazioni ambulatoriali private vanno 

prenotate direttamente ai numeri telefonici 
delle diverse sedi.

L’accettazione e il pagamento delle prestazioni 
ambulatoriali in regime privato possono 
essere effettuati anche on-line, direttamente 
sul sito internet www.polifvg.it e sul sito 
www.visitafacilefvg.it.

Per le prestazioni private è inoltre disponibile 
il servizio di “Accettazione Sprint”, che 
consente di ridurre al minimo i tempi di 
attesa. Si procede all’accettazione allo 
sportello in qualunque momento della 
giornata per poi accedere alla prestazione 
ambulatoriale nei giorni successivi con 
percorso prioritario e senza file.

Documentazione necessaria: 

• eventuali esami precedenti
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Studio
Polonio 
via Machiavelli 13

34132 Trieste TS

T 040 630353

Orario di apertura
Da lunedì a venerdì 9.00 - 13.00

Informazioni e prenotazioni prestazioni 
ambulatoriali private
Centralino 040 630353
da lunedì a venerdì 9.00 - 13.00
e-mail: studiopolonio@polifvg.it

Prenotazione prestazioni ambulatoriali 
convenzionate
Presso gli sportelli C.U.P. (ospedali, farmacie), 
contattando il Call-Center C.U.P. al numero 
0434 223522

Come raggiungerci 
Lo Studio Polonio nella sede di via Machiavelli 
13 è raggiungibile con le principali linee urbane 
dell’autobus.
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Diagnostica per 
immagini

dr.ssa Giuliana Polonio - responsabile
studiopolonio@polifvg.it

dr.ssa Cristina Cressa - vice responsabile

La diagnostica per immagini è la branca 
della medicina che, mediante l’utilizzo di 
tecniche che permettono la formazione di 
immagini, studia le strutture del corpo umano 
dall’esterno. Lo Studio Polonio dispone di 
un Servizio di Diagnostica per immagini 
dotato delle attrezzature più all’avanguardia 
per l’esecuzione degli esami in condizioni di 
assoluta sicurezza e comfort. La dotazione 
tecnologica, con macchinari evoluti e 
performanti, permette di lavorare secondo 
standard tra i più elevati dell’intera regione 
Fvg.

Prestazioni:

• Ecografia 

• Tessuti e organi superficiali

• Tessuti e organi profondi

• Ecografie pediatriche

• Mammografia

Le prestazioni sono erogate sia in regime privato 
che accreditato con il SSR.

Fisiokinesiterapia 

La fisioterapia supporta il recupero di un 
ventaglio di disfunzioni fisiche di origine 
motoria (dovuta a traumi, errori posturali, 
malattie professionali) o neurologica (esiti di 
ictus, malattie neurodegenerative, epilessia, 
ecc). 

I nostri fisioterapisti, specializzati in diversi 
settori (manipolazione fasciale, triggerpoint, 
tecniche mobilizzative, massoterapia, 
osteopatia, uroginecologia, linfodrenaggio), 
eseguono le terapie indicate dal medico 
fisiatra, accompagnando il paziente verso il 
recupero delle sue funzionalità. 

Prestazioni

• Allenamento Funzionale

• Applicazione kinesio taping

• Clinical pilates 

• Diadinamiche, correnti interferenziali

• drenaggio linfatico con bendaggio 
multicomponente

• Elettrostimolazioni ad impulsi

• Laser 

• Magneto terapia

• Massaggio connettivale

• Massaggio manuale

• Rieducazione posturale propriocettiva di 
gruppo 

• R.P.G. individuale

• Tecar terapia 

• Terapia Craniosacrale 

• Tens

• Ultrasuoni

• Ginnastica di gruppo

• 
Le prestazioni sono erogate sia in regime privato 

che accreditato con il SSR.
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Pineta 
City 
Via d’Alviano 23

34100 Trieste

T 040 3784500

Orario di apertura
dal lunedì al venerdì 8.30 - 19.00

Informazioni e prenotazioni prestazioni private
da lunedì a venerdì 
9.00 - 12.00 e 14.00 - 16.00
T 040 3784500 - 040 3784509
e-mail: city@polifvg.it - medsport@polifvg.it

Disponibile la prenotazione on line con sconto 
del 5% sulla prestazione (www.polifvg.it)

Prenotazione prestazioni ambulatoriali 
convenzionate
Presso gli sportelli C.U.P. (ospedali, farmacie), 
contattando il Call-Center C.U.P. al numero 
0434 223522

Come raggiungerci 
Si può accedere a Pineta City a piedi 
dall’ingresso di Via D’Alviano 23 e in macchina 
dal parcheggio verde P1 del Centro Commerciale 
settore H, seguendo poi le indicazioni pedonali 
per Pineta City.
Sosta gratuita per i pazienti privati.
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Dietologia e Nutrizione 

dr. Leopoldo Cervo
La dietologia è la disciplina che si occupa 

dei processi relativi la nutrizione. I nostri 
ambulatori offrono consulenze in ambito 
nutrizionale, compresa la preparazione di 
diete personalizzate in base ai vari tipi di 
patologia o disturbi dell’alimentazione.

Le prestazioni sono erogate solo in regime 
privato.

Fisiatria 

dr.ssa Tiziana Galante - responsabile
t.galante@polifvg.it

dr.ssa Roberta Oretti - vice responsabile
dr. Mahmoud Ghasem Pour

La medicina fisica e riabilitativa, conosciuta 
anche come fisiatria, è una branca della 
medicina che si occupa della prevenzione, 
diagnosi, terapia e riabilitazione della 
disabilità conseguente a varie malattie 
invalidanti, congenite o acquisite. 

Presso i nostri ambulatori di Fisiatria, dopo 
un opportuno esame di valutazione, viene 
stabilita la terapia riabilitativa ortopedica, 
neurologica o anche uroginecologica, secondo 
un percorso personalizzato in base ai disturbi 
e alle condizioni fisiche del singolo paziente. 

Prestazioni

• Visita specialistica fisiatrica per percorsi di 
cura e riabilitazione per patologie ortopedico-
traumatologiche, neurologiche e reumatologiche

• Visita specialistica fisiatrica con valutazione 
postulare per la prevenzione e cura dei 
traumatismi sportivi e miglioramento 
della performance e nei dolori articolari e 
muscolari ricorrenti

• Visita specialistica fisiatrica post-incidente 
con relazione ai fini assicurativi 

• Visita fisiatrica uroginecologica

• Rieducazione perineale

• Fisiokinesiterapia con tecnica cranio-sacrale

• Terapia infiltrativa

• Mesoterapia

• Manipolazione incruenta della colonna e 
vertebrale e delle articolazioni

• Ozono terapia

• Terapia a onde d’urto

Le prestazioni sono erogate sia in regime privato 
che accreditato con il SSR.
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Fisiokinesiterapia 

ft Nadia Foschiatti - responsabile
n.foschiatti@polifvg.it

La fisioterapia supporta il recupero di un 
ventaglio di disfunzioni fisiche di origine 
motoria (dovuta a traumi, errori posturali, 
malattie professionali) o neurologica (esiti di 
ictus, malattie neurodegenerative, epilessia, 
ecc). 

I nostri fisioterapisti, specializzati in diversi 
settori (manipolazione fasciale, triggerpoint, 
tecniche mobilizzative, massoterapia, 
osteopatia, uroginecologia, linfodrenaggio), 
eseguono le terapie indicate dal medico 
fisiatra, accompagnando il paziente verso il 
recupero delle sue funzionalità. 

Prestazioni

• Allenamento Funzionale

• Applicazione kinesio taping

• Clinical pilates 

• Diadinamiche, correnti interferenziali

• drenaggio linfatico con bendaggio 
multicomponente

• Elettrostimolazioni ad impulsi

• Laser 

• Magneto terapia

• Massaggio connettivale

• Massaggio manuale

• Rieducazione posturale propriocettiva di 
gruppo 

• R.P.G. individuale

• Tecar terapia 

• Terapia Craniosacrale 

• Tens

• Ultrasuoni

• Ginnastica di gruppo

Le prestazioni sono erogate sia in regime privato 
che accreditato con il SSR.

Medicina dello Sport 

dr. Auro Gomabacci - responsabile 
a.gombacci@polifvg.it

dr.ssa Marinella Benedetti 
dr. Ercole de Pretis
dr. Eberardo Chiella
dr.ssa Alessandra Vetrih
dr. Paolo Viviani

Giuseppina Raia - responsabile infermieristica
g.raia@polifvg.it

La Medicina dello Sport è la branca della 
medicina che si occupa della prevenzione 
e del trattamento delle patologie associate 
all’attività fisica di tipo sportivo.

Prestazioni

• Elettrocardiogramma da sforzo

• Spirometria

• Visita medico sportiva

• Elettrocardiogramma a riposo
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La prenotazione delle prestazioni convenzionate, 
per minorenni e diversamente abili, avviene 
sulla base delle richieste delle Società 
Sportive che andranno trasmesse via mail 
medsport@polifvg.it Tali elenchi devono 
contenere i dati identificativi dell’atleta 
(nome, cognome e data di nascita) oltre 
che la data di scadenza della precedente 
certificazione di idoneità e devono essere 
sottoscritti dal Presidente della Società 
sportiva richiedente. È cura della Segreteria 
del Servizio provvedere alla pianificazione 
delle visite di idoneità degli atleti delle 
singole Società. 

Le prestazioni erogate in regime privato, per 
atleti maggiorenni e le prestazioni per 
certificazioni non agonistiche, possono essere 
prenotate contattando la Segreteria del 
Servizio di Medicina dello Sport tramite la 
mail medsport@polifvg.it 

È possibile prenotare anche telefonicamente 
040 3784500-509 dal lunedì al venerdì 
dalle 14.30 alle 18.00 ma, viste le numerose 
richieste, la linea può risultare spesso 
occupata; la prenotazione tramite mail 
è preferibile in quanto la richiesta verrà 
sicuramente presa in carico dalla segreteria 
che risponderà in tempi brevi: nella mail è 
importante ricordarsi di indicare un recapito 
telefonico per poter essere poi ricontattati.

Le prestazioni sono erogate sia in regime privato 
che accreditato con il SSR.

Ortopedia 

dr. Mahmoud Ghasem Pour
dr. Pierfrancesco Lenghi

L’Ortopedia è quella branca della medicina 
che studia il modo di rpevenire e curare 
le alterazione dell’apparato locomotore, 
congenite o acquisite (patologie 
atraumatiche)

Prestazioni

• Visite ortopediche

• Infiltrazioni intra-articolari con cortisonici, 
acido ialuronico a vario peso molecolare 
indicate in alcune lesioni cartilaginee, nelle 
fasi iniziali dell’artrosi e nelle patologie 
tendinee entesopatiche

• Ozono terapia

• Terapia a onde d’urto

Le prestazioni sono erogate solo in regime 
privato.
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Convenzioni e casse 
integrative

La casa di cura è convenzionata con numerose 
Casse Integrative di Assistenza e Carte 
Sanitarie Assicurative che integrano o 
sostituiscono il Servizio Sanitario Regionale. 
Il paziente titolare di una convenzione 
dovrà segnalarlo all’Ufficio Accettazione al 
momento della prenotazione del ricovero o 
della prestazione ambulatoriale richiesta, in 
modo da consentire un’agevole e puntuale 
esecuzione delle pratiche amministrative.

Sono previste due tipologie di convenzione: 
diretta e indiretta. 

La convenzione diretta consente al paziente 
di usufruire del servizio senza nessun 
importo dovuto (tranne eventuali franchigie 
a carico dell’assistito) previa autorizzazione 
assicurativa. Sarà poi cura degli uffici 
amministrativi richiedere il rimborso all’ente 
o cassa;

La convenzione indiretta prevede invece che sia 
il paziente a provvedere al pagamento delle 
spese, in base al tariffario convenzionato, per 
poi richiedere personalmente il rimborso alla 
propria assicurazione o cassa integrativa.
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 la carta dei servizi

Queste le principali convenzioni:

• AGA SERVICE (Allianz Global Assistance), AWP

• ALLIANZ HEALTH

• AON

• ASSIRETE / MYRETE

• BLUE ASSISTANCE

• CASAGIT Salute

• CASPIE

• CESARE POZZO / CAMPA / FONDO SALUTE

• CIGNA (solo ricoveri)

• COOPERAZIONE SALUTE

• COOPSALUTE / HEALTH ASSISTANCE

• FASDAC 

• FASI / FASI ASSIDAI / FASI OPEN / FASCHIM

• GENERALI ITALIA

• IPASA - INTER PARTNER ASSISTANCE / AXA ASSISTANCE

• MAPFRE WARRANTY

• MY ASSISTANCE / AXA CARING

• PREVIMEDICAL

• POSTE VITA / FONDO SALUTE / POSTE ASSICURA

• UNISALUTE 
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Altre strutture: 

Casa di cura Salus via Bonaparte 4 - Trieste 040 3171111

Casa di cura Pineta del Carso viale Stazione 26 - Duino Aurisina (Ts) 040 3784111

Studio Biomedico Trieste via Gallina 4 - Trieste 040 371280

Studio Biomedico Roiano via Barbariga 7/b - Trieste 040 3171313

Studio Biomedico Opicina strada per Vienna 9/a - Trieste 040 3171311

Studio Biomedico Muggia via Signolo 3 - Muggia (Ts) 040 3171318

Studio Biomedico Gorizia corso Verdi 12 - Gorizia 0481 281871

Studio Biomedico Monfalcone via Duca d’Aosta 40 - Monfalcone (Go) 0481 281018

Studio Biomedico Cormons Via Matteotti 44 - Cormons (Go) 0481 281527

Studio Biomedico Ronchi dei Legionari p.zza Oberdan 35 - Ronchi dei Legionari (Go) 0481 281708

Studio Biomedico Staranzano via Martiri della Libertà 42 - Staranzano (Go) 0481 830104

Studio Biomedico Cervignano del Friuli via Demanio 6 - Cervignano del Friuli (Ud) 0431 373116
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 la carta dei servizi

Identificazione degli operatori:  
colore della divisa

MEDICI COMPLETO AZZURRO  
o CAMICE BIANCO

BIOLOGI COMPLETO AZZURRO  
o CAMICE BIANCO

INFERMIERI  
E RESPONSABILI INFERMIERISTICI BLU

AUSILIARI CASACCA RIGHE VERDI  
E PANTALONE BIANCO

FISIOTERAPISTI POLO BLU   
E PANTALONE BIANCO

OSS CASACCA VERDE  
E PANTALONE BIANCO

TECNICI DI LABORATORIO VERDE PETROLIO

TECNICI DI RADIOLOGIA GRIGIO / PANTALONE BIANCO

PERSONALE DI SALA OPERATORIA  
(medici, infermieri, responsabile 
infermieristico, ausiliari, OSS)

VERDE

PERSONALE AMMINISTRATIVO  
(front office)

GILÈ BLU 
CAMICIA AZZURRA
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