
Ambulatori



Alla Casa di Cura Salus 
disponiamo di numerosi 
ambulatori, sia privati 
che accreditati con il 
SSR, per l’esecuzione di 
visite specialistiche ed 
esami diagnostici nelle 
specialità seguenti.



Agopuntura 

dott. Roberto Cocchi – consulente

L’Agopuntura, medicina millenaria, è 
utilizzata, nei pazienti che la richiedano, per 
le patologie nelle quali si ravvisi la necessità 
di un’integrazione delle terapie tradizionali.

Le prestazioni dell’ambulatorio di Agopuntura 
sono erogate solo in regime privato.

Allergologia 

dott. Giorgio Longo – consulente

L’attività dell’ambulatorio di Allergologia 
è mirata alla prevenzione, la diagnosi e il 
trattamento delle allergie, delle patologie 
immunitarie caratterizzate da ipersensibilità 
verso particolari sostanze, e delle malattie a 
esse correlate.

Le prestazioni dell’ambulatorio di Allergologia 
sono erogate solo in regime privato.

Prestazioni:
Visita allergologica ai fini della diagnosi di:
- Asma Bronchiale
- Oculorinite Allergica 
- Orticaria, Angioedema, Anafilassi
- Eczema Atopico e Dermatiti Allergiche da 

contatto
- Allergie Alimentari IgE e non IgE mediate 
- Sindrome Orale Allergica

Visita allergologica con test



Cardiologia 

dott. Ezio Alberti – responsabile
dott. Auro Gombacci – consulente
dott. Roberto Magris – consulente 
dott.ssa Alessandra Benettoni – consulente

Il Servizio di Cardiologia si occupa dello 
studio, della diagnosi e della cura delle 
malattie cardiovascolari acquisite o 
congenite. 

Le prestazioni cliniche e di diagnostica 
strumentale sono erogate in regime sia 
privato che accreditato con il SSR. 

Prestazioni:
- Visita cardiologica
- Elettrocardiogramma
- Elettrocardiogramma dinamico secondo 

Holter (previa valutazione cardiologica)
- Holter pressorio
- Eco (color) dopplergrafia cardiaca
- Test cardiovascolare da sforzo con 

cicloergometro (previa valutazione 
cardiologica)

- Test del cammino (Six minutes walking 
test) (previa valutazione cardiologica)

- Test cardiovascolare per valutazione 
di neuropatia autonomica (Tilting test) 
(previa valutazione cardiologica)

- Cardioversione elettrica programmata di 
aritmie sopraventricolari (CVE) (previa 
valutazione cardiologica)

 



Check-up 

dott. Giuliano Franca – responsabile

È possibile eseguire Check-up per la diagnosi 
delle principali patologie in relazione all’età, 
al sesso e, dopo un attento esame da parte 
del medico, alle sue caratteristiche familiari 
e personali. Gli esami compresi nel check-up 
variano a seconda delle patologie ricercate 
e comprendono quindi più tipologie di 
analisi di laboratorio, indagini radiologiche 
e visite specialistiche. L’elenco delle 
indagini viene stabilito dal Responsabile del 
Servizio, attraverso un colloquio o una visita 
specialistica con il paziente. 

Il check-up viene erogato 
solo in regime privato.

Prestazioni:
Le prestazioni variano secondo la tipologia 
di Check-up e in base alle patologie da 
ricercare, ma nel profilo generale si eseguono:
- Principali esami del sangue (glicemia, 

azotemia, creatinina, colesterolo, 
trigliceridi, etc.)

- Visita internistica
- Prestazioni otorinolaringoiatriche
- Prestazioni ginecologiche 
- Prestazioni cardiologiche
- Prestazioni oculistiche
- Indagini radiologiche 

Chirurgia generale 

dott. Fabrizio Briganti Piccoli – responsabile 
dott. Luca Calligaris – aiuto 
dott.ssa Tiziana Ciutto – assistente

Alla Salus disponiamo di diversi ambulatori 
destinati sia all’attività diagnostica che alla 
chirurgia ambulatoriale. 

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

Prestazioni:
- Visite chirurgiche
- Diagnostica vascolare periferica (Eco color 

doppler arti)
- Interventi di chirurgia ambulatoriale



Chirurgia plastica, 
ricostruttiva  
ed estetica

dott. Costantino Davide – responsabile

L’Ambulatorio di Chirurgia Plastica, 
Ricostruttiva ed Estetica effettua sia 
prestazioni ambulatoriali che interventi 
chirurgici. 

Le prestazioni sono erogate 
solo in regime privato.

Prestazioni:
- Filler di acido ialuronico: iniezioni di acido 

ialuronico riassorbibile per attenuare le 
rughe oppure rimodellare il volto e i suoi 
volumi (labbra, zigomi)

- Fili di trazione: inserimento di fili 
riassorbibili, provvisti di uncini, allo scopo 
di sollevare lievemente i tessuti rilassati

- PRP: plasma ricco di piastrine ricavato 
da un prelievo ematico del paziente 
e reiniettato a scopo rigenerante e 
rivitalizzante del viso, décolleté e mani 
e nel cuoio capelluto in caso di alopecia 
maschile e femminile

- Iniezioni di tossina botulinica: viene 
iniettata per spianare le rughe fra le 
sopracciglia (glabella) e quelle perioculari 
(zampe di gallina), nonché per correggere 
l’iperidrosi (sudorazione eccessiva) a 
livello di mani, ascelle, piedi e cuoio 
capelluto

- Peeling: di tipo chimico, meccanico o 
laser allo scopo di rimuovere le cellule 
superficiali della cute e stimolare la 
rigenerazione connettivale 

Consulenza 
nutrizionistica 

dott.ssa Chiara Modricky – consulente

L’ambulatorio offre consulenze in ambito 
nutrizionale, compresa la preparazione di 
diete personalizzate in base a vari tipi di 
patologia o disturbi dell’alimentazione. 

Le prestazioni sono erogate 
solo in regime privato.

Prestazioni:
- Consulenza Nutrizionistica: prima 

visita (anamnesi e valutazione delle 
abitudini alimentari, valutazione esami di 
laboratorio, motivazioni al cambiamento; 
valutazione peso / altezza e composizione 
corporea) + proposta alimentare 

- Consulenza Nutrizionistica: visita di 
controllo (valutazione risultati raggiunti 
ed eventuali azioni correttive alla proposta 
alimentare) 



Dermatologia 

dott. Andrea Doria – responsabile 
dott. Mario Patamia – consulente 
dott.ssa Erica Antonini – consulente 
dott. Bruno Ulessi – consulente

L’ambulatorio di Dermatologia offre un 
percorso diagnostico e terapeutico delle 
dermatosi e dermatiti, integrato all’occorrenza 
da un eventuale riscontro laboratoristico 
per le forme di sospetta origine batterica 
e fungina. Inoltre eseguiamo gli screening 
per la prevenzione dei tumori cutanei, 
all’occorrenza integrati con dermatoscopia ad 
epiluminescenza manuale a luce polarizzata. 
Dal punto di vista interventistico offriamo la 
possibilità di trattare piccole lesioni benigne 
con la tecnica crioterapia con azoto liquido 
o con elettrodessicazione con elettrobisturi a 
radiofrequenza di ultimissima generazione. 
Inoltre, il dott. Bruno Ulessi esegue 
interventi dermochirurgici ambulatoriali per 
asportazioni di tumori cutanei.
Per le lesioni sospette è anche possibile 
eseguire piccole biopsie cutanee per il 
successivo esame istologico, propedeutico a 
un migliore definizione clinica della lesione 
prima dell’exeresi completa. 
In regime esclusivamente privato vengono 
eseguiti trattamenti estetici (filler con acido 
ialuronico, tossina botulinica, crioterapia e 
diatermocoagulazione). 

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

Prestazioni:
- Visite dermatologiche
- Asportazione di lesione con DTC o 

crioterapia con azoto liquido
- Biopsie cutanee
- Mappatura nevi
- Osservazione dermatologica in 

epiluminescenza
- Interventi dermochirurgici ambulatoriali
- Carcinomi baso e squamocellulari
- Melanomi

 



Endocrinologia, 
diabetologia e 
malattie metaboliche

dott. Francesco Dapas – consulente

L’ambulatorio tratta le malattie endocrino-
metaboliche più diffuse nei settori 
dell’endocrinologia, la diabetologia, le 
malattie del ricambio affrontando anche i 
disturbi derivanti da obesità e altre patologie 
correlate. 

Le prestazioni sono erogate 
solo in regime privato.

Ginecologia 

dott. Sandro Gallucci – responsabile
dott. Michele Cosentino – consulente 
dott.ssa Roberta Natale – consulente 
Prof. Ezio Baraggino – consulente

L’Ambulatorio di Ginecologia eroga 
prestazioni diagnostiche e terapeutiche con 
particolare riguardo al trattamento chirurgico 
e videolaparoscopico della patologia 
neoplastica benigna e maligna all’apparato 
genitale femminile.

L’attività ambulatoriale che è costituita sia da 
attività diagnostica che da attività chirurgica 
ambulatoriale, dispone di un ambulatorio e 
dell’utilizzo di una sala operatoria dedicata ai 
piccoli interventi.

Le prestazioni sono erogate 
solo in regime privato.

Prestazioni:
- Visite ginecologiche
- Medicazioni e controlli post-intervento
- Esame colposcopico ed eventuale biopsia 

mirata della portio
- Ecografia ginecologica trans vaginale
- Ecografia morfologica e ostetrica
- Esame cito-oncologico (Pap test) della 

portio uterina e dell’endometrio
- Ricerca DNA-HPV
- Interventi di chirurgia ambulatoriale



Immunologia  
clinica 

dott.ssa Carla Volpe – consulente

L’ambulatorio di Immunologia Clinica 
effettua indagini diagnostiche nell’ambito 
delle funzioni fisiologiche del sistema 
immunitario e dei suoi componenti, sia per 
quanto riguarda le malattie infiammatorie ed 
autoimmuni, anche in gravidanza, che per le 
immunodeficienze nell’adulto. 

Le prestazioni sono erogate 
solo in regime privato.

Prestazioni:
- Visite
- Artrocentesi: aspirazione del liquido 

articolare
- infiltrazione articolare: iniezione di 

sostanze terapeutiche nell’articolazione
- Altre infiltrazioni nei tessuti periarticolari 
- Scialometria non stimolata: empo 

predeterminato

Medicina  
interna 

dott. Giuliano Franca – responsabile 
dott.ssa Michela Pasqua – aiuto 
dott.ssa Camilla Camerini – assistente

L’Ambulatorio di Medicina interna eroga 
prestazioni di tipo polispecialistico, anche 
se prevalente nel campo della cardiologia, 
ipertensione arteriosa, ematologia, 
pneumologia e nefrologia.
L’attività consiste in visite specialistiche, 
check-up e controlli a supporto e 
proseguimento dell’attività di ricovero in 
reparto. 

Le prestazioni sono erogate 
solo in regime privato.



Neurologia 

dott. Paolo Polacco – responsabile 
dott.ssa Giulia Granello – assistente 
dott. Massimo Mascolo – consulente  
dott. Giovanni Musco – consulente 
dott. Guido Cristofori – consulente

L’Ambulatorio di Neurologia è rivolto alla 
diagnosi e alla terapia delle principali 
patologie neurologiche del sistema nervoso 
centrale e periferico. 

Le prestazioni sono erogate sia in forma 
privata che accreditata con il SSR.

Prestazioni:
- Visite neurologiche – valutazioni 

neuropsicologiche nell’adulto rivolte alla 
diagnosi di demenza

- Elettromiografie – elettroneurografie
- Elettroencefalogrammi (con o senza 

sonno)
- Eco color doppler dei vasi sovraortici
- Visite di neuropsichiatria infantile

Oculistica 

dott. Fabio Baccara – responsabile
dott. Franco Valdi – aiuto 
dott. Raffaele Sabella – assistente
dott.ssa Rosita Grandin – assistente
dott. Luca Michelone – assistente 
dott. Paolo Perissutti – consulente

Disponiamo di ambulatori oculistici dotati 
di moderne attrezzature e mirati alla 
prevenzione, alla diagnosi e alla terapia delle 
malattie dell’occhio e della correzione dei vizi 
refrattivi. 
L’attività è costituita sia da attività 
diagnostica che da attività chirurgica 
ambulatoriale. La chirurgia ambulatoriale 
tratta, in regime sia convenzionato con il SSR 
che privato, oltre l’intervento di cataratta, 
anche numerose altre patologie dell’occhio e 
delle strutture extraoculari. 

Le prestazioni sono erogate sia in forma 
privata che accreditata con il SSR.

Prestazioni:
- Visite oculistiche
- Piccoli interventi ambulatoriali
- Medicazioni e controlli post-intervento
- Fluorangiografia retinica
- Esame del fundus
- Studio del campo visivo
- Iridotomia Yag Laser
- Capsulotomia Yag Laser per cataratta 

secondaria
- Laser trabeculoplastica selettiva per il 

glaucoma
- Laserterapia argon per lacerazioni 

retiniche
- Tomografia a coerenza ottica (OCT)
- Curva tonometrica
- Biometria
- Studio della topografia corneale
- Pachimetria
- Microscopia endoteliale



Ortopedia 

dott. Livio Frausin – responsabile 
dott. Mauro Di Leo – aiuto 
dott. Piefrancesco Lenghi – aiuto 
dott. Andrea Maggi – aiuto 
dott. Giulio Mellini – assistente 
dott.ssa Francesca De Cleva – assistente
dott. Andrea Maggi – consulente 
dott. Fausto Zanelli – consulente 
dott. Piergiorgio Bertolin – consulente

L’Ambulatorio di Ortopedia offre prestazioni 
diagnostiche e terapeutiche relative al 
trattamento di tutte le principali patologie 
dell’apparato muscolo scheletrico con 
particolare riguardo alla patologia del piede, 
del ginocchio, dell’anca, della spalla e della 
patologia artrosica delle grandi articolazioni 
che necessitano di sostituzione protesica. 
Eseguiamo sia esami diagnostici che 
attività chirurgica ambulatoriale. La 
chirurgia ambulatoriale tratta, in regime 
sia convenzionato con il SSR che privato, 
la patologia minore della mano e del piede 
(sindrome del tunnel carpale, dita a martello, 
dita a scatto). 

Le prestazioni sono erogate sia in forma 
privata che accreditata con il SSR.

Prestazioni:
Visite ortopediche
- Infiltrazioni intra-articolari con cortisonici, 

acido ialuronico a vario peso molecolare 
e PRP (fattori di crescita autologhi di 
derivazione piastrinica) indicate in alcune 
lesioni cartilaginee, nelle fasi iniziali 
dell’artrosi e nelle patologie tendinee 
entesopatiche

- Artrocentesi
- Medicazioni e gessi

 



Otorinolaringoiatria 

dott. Massimo Spanio – responsabile 
dott. Alessandro Varini – aiuto
dott. Carmelina Pisanti – assistente 
dott.ssa Ledia Papanikolla – assistente
dott. Francesco Nicastro – consulente
dott. Paolo Tattoni – consulente

L’attività ambulatoriale è costituita sia da 
attività diagnostica che da attività chirurgica 
ambulatoriale. 

Le prestazioni sono erogate sia in forma 
privata che accreditata con il SSR.

Prestazioni:
- Visite otorinolaringoiatriche
- Audiometria tonale e vocale
- Impedenzometria
- Controllo di epistassi mediante 

cauterizzazione o tamponamento
- Esame clinico vestibolare 
- Manovre liberatorie per cupulo- o 

canalolitiasi (Semont, Eppley)
- Laringoscopia (con laringoscopio rigido o 

fibroscopio flessibile)
- Biopsie del naso, delle cavità nasali, della 

lingua, dell’ipofaringe-laringe, di tessuti 
molli, di ghiandola o dotto salivare

- Rinofibroscopia
- Rimozione di corpo estraneo dalle cavità 

nasali, dall’orecchio (senza incisione), dal 
faringe-ipofaringe

- Exeresi polipi nasali isolati (recidive di 
poliposi nasale) e di basaliomi

- Otoaspirazione
- Lavaggio auricolare
- Timpanocentesi
- Iniezione transtimpanica di farmaci 

(gentamicina solfato o cortisone)
- Cambio cannula tracheostomica
- Sutura di ferita del territorio ORL

 



Pediatria clinica 

dott. Mauro Pocecco – consulente

L’ambulatorio di Pediatria Clinica eroga 
prestazioni diagnostiche e terapeutiche per 
il controllo dello sviluppo psicofisico dei 
bambini e per la diagnosi e terapia delle 
malattie infantili. 

Le prestazioni sono erogate 
solo in regime privato.

Prestazioni:
- Visite mediche pediatriche

Urologia 

dott. Andrea Dell’Adami – consulente 
dott. Franco Lugnani – consulente

L’ambulatorio di Urologia si occupa delle 
patologie a carico dell’apparato genito-
urinario, cioè reni, ureteri, vescica, prostata e 
organi genitali maschili esterni. 

Le prestazioni sono erogate 
solo in regime privato.

L’attività diagnostica e terapeutica è mirata 
soprattutto alle seguenti patologie:
- Calcolosi urinaria
- Neoplasie dell’apparato genitale e urinario
- Alterazioni della minzione e soprattutto 

dell’incontinenza sia maschile che 
femminile (incontinenza urinaria)

- Patologie della prostata benigne e tumorali
- Patologie dei genitali maschili



Come

Lavoriamo in sicurezza e in qualità.
Disponiamo di attrezzature all’avanguardia e di personale altamente qualificato e specializzato 

per garantire prestazioni di ottimo livello.

Casa di Cura Studio Biomedico

    Trieste Trieste Roiano Opicina Muggia Monfalcone Ronchi Gorizia Cervignano Staranzano

Agopuntura •

Allergologia •

Cardiologia •

Check-up •

Chirurgia Generale • • •

Chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica •

Consulenza Nutrizionistica • • •

Dermatologia • • •

Endocrinologia, diabetologia e malattie metaboliche • • •

Endoscopia digestiva •

Fisioterapia •

Ginecologia • • •

Immunologia clinica •

Laboratorio di analisi • • • • • • • •

Medicina del Lavoro • • • • •

Medicina dello Sport • • •

Medicina Interna •

Neurologia • • •

Oculistica • •

Ortopedia • •

Otorinolaringoiatria • •

Pediatria clinica •

Radiologia •

Terapia del dolore •

Urologia •

Dove



Quando

Le liste di attesa per le prestazioni ambulatoriali accreditate, consultabili sul sito della 
Regione Friuli Venezia Giulia (https://servizionline.sanita.fvg.it/prenotazioni), vengono 
gestite direttamente dall’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste (ex Azienda per 
l’Assistenza Sanitaria n. 1 “Triestina”) e i relativi tempi di attesa dipendono quindi dalla 
capacità, degli erogatori pubblici e privati della provincia di Trieste, di far fronte alle richieste 
dell’utenza. 
I tempi di attesa per tutte le prestazioni erogate in regime privato sono di pochi giorni.

Prima di accedere al servizio è sempre necessario registrarsi all’Ufficio Accettazione.
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Casa 
di Cura

Trieste 
via Bonaparte 4–6
T 040 3171111

Per maggiori informazioni, 
per conoscere gli orari e le modalità di accesso e le sedi 
in cui è disponibile ciascuna specialità, visita il nostro sito 
www.salustrieste.it

Dove

Studio 
Biomedico

Trieste
via Gallina 4
T 040 371280

Roiano
via Barbariga 7/b
T 040 3171313

Opicina
strada per Vienna 9/a
T 040 3171311

Muggia
via Battisti 7/b
T 040 3171318

Gorizia
corso Verdi 12
T 0481 281871

Monfalcone
via Duca d’Aosta 40
T 0481 281018

Ronchi dei Legionari
via D’Annunzio 8
T 0481 281708

Cervignano del Friuli
Via Demanio 6
T 0431 373116

Staranzano
Via Martiri della Libertà 42
T 0481 830104


