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 STANDARD DI PRODOTTO 

SERVIZIO DI DIAGNOSTICA PER IMMAGINI 
Studio Biomedico Trieste Centro 

Introduzione 

Da fine 2020 lo Studio Biomedico Trieste Centro dispone di un Servizio 
di Diagnostica per immagini che si occupa della produzione e della 
lettura a fine diagnostico o terapeutico di immagini radiografiche ed 
ecografiche e di risonanza magnetica. 
 
Il Servizio eroga prestazioni in regime sia accreditato con il S.S.R. che 
privato. 
 
 

01 Come raggiungere e contattare il Servizio 

 
Il Servizio di Radiologia è collocato in Via Giacinto Gallina 4 a Trieste. 
 
I recapiti telefonici sono i seguenti: 
Responsabile Medico     040 3171322 
Accettazione – Segreteria     040 371280 
Centralino Casa di Cura Salus   040 3171111 
 
 

02 Modalità di accesso 

Il Servizio di Diagnostica per immagini eroga in regime accreditato con il S.S.R esami di 
radiologia convenzionale, di risonanza magnetica ed ecografie.  
 
Prescrizione: Per accedere alle prestazioni in forma accreditata con il S.S.R. è 

necessaria l’impegnativa del proprio medico di base. 
Per accedere alle prestazioni in forma privata è sufficiente prendere l’appuntamento 
chiamando il centralino o l’ufficio accettazione.  

Prenotazione: La prenotazione delle prestazioni in regime di accreditamento con il S.S.R. 
avviene tramite CUP o al numero unico 0434223522. Le prestazioni erogate in regime 
privato possono essere prenotate chiamando l’Ufficio Accettazione telefono 040 
371280 (dal lunedì al venerdì dalle 10.30 alle 17.30, sabato dalle 8.00 alle 12.30) 
oppure al centralino della Casa di Cura Salus allo 040 3171111 da lunedì a sabato 
dalle 7.30 alle 19.45. 

 

Prestazione: Nella data stabilita, con anticipo rispetto all’ora dell’appuntamento, il 
paziente che accede ai servizi ambulatoriali deve presentarsi presso l’Ufficio 
Accettazione (via Gallina 4). Una volta espletate le procedure di accettazione e di 
pagamento il paziente effettua la prestazione richiesta. Al termine dell’esame il medico 
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stila un referto in cui descrive i risultati, eventualmente richiede ulteriori esami, formula 
l’ipotesi diagnostica.  

Ritiro referti: I referti delle ecografie vengono generalmente consegnati direttamente dal 
medico al termine della prestazione. I referti degli esami di risonanza magnetica e di 
radiologia convenzionale sono ritirabili presso l’accettazione a partire da due giorni 
dopo la prestazione. 

 

03 Tempi di attesa 

Le liste di attesa per le prestazioni ambulatoriali accreditate, consultabili sul sito della 
Regione Friuli Venezia Giulia, vengono gestite direttamente dall’Azienda Sanitaria 
Universitaria Giuliano Isontina (Asugi) 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 ridotti. 

  

04 Personale 

L’equipe del Servizio di Diagnostica per immagini è composta da 2 medici e 2 tecnici:  
 
Dr.ssa Floriana Zennaro– Responsabile      
f.zennaro@polifvg.it 
 
Dr.ssa Silvia Petz – Sostituto responsabile     
s.petz@polifvg.it 
 

 

05 Formazione del personale 

Il personale medico del Servizio di Diagnostica per immagini partecipa ai congressi delle 
più importanti Società Italiane di Radiologia e ai Corsi di aggiornamento organizzati dalle 
Società stesse e dai Dipartimenti Radiologici Italiani. 
 
Inoltre tutto il personale, medico e non medico, oltre ai normali corsi di istruzione sull’uso 
delle apparecchiature disponibili presso il Servizio, segue periodicamente corsi di 
aggiornamento e formazione come previsto dalle direttive ministeriali in materia di 
Formazione Continua in Medicina (ECM). 
 
Il personale segue infine corsi di aggiornamento e incontri organizzati dalla Direzione della 
Casa di Cura per ottemperare a quanto previsto in materia di sicurezza e di formazione 
professionale. 
 
 

mailto:s.petz@polifvg.it
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06 Prestazioni erogate 

Il Servizio di Diagnostica per immagini eroga le seguenti prestazioni ambulatoriali: 

RADIOLOGIA  

 Radiografie del torace 

 Radiografie dell’apparato scheletrico 

 Radiodiagnostica delle arcate dentarie  

ECOGRAFIE 

 Tessuti e organi superficiali 

 Tessuti e organi profondi 

 Ecografie pediatriche 
 

RISONANZA MAGNETICA 

- Arti superiori e inferiori 
 
 

07 Risorse tecnologiche a disposizione 

Il Servizio di Diagnostica per immagini dispone di apparecchiature di ultima generazione 
sottoposte annualmente a manutenzione preventiva e straordinaria da parte delle ditte 
fornitrici e a manutenzione ordinaria da parte del personale tecnico  
Lo stato di efficienza o di usura delle apparecchiature viene periodicamente sorvegliato 
dalla Direzione. A tale scopo ogni anno il Responsabile del Servizio è chiamato a 
predisporre una relazione ove vengono riportate le criticità emerse, le esigenze di 
sostituzione di apparecchiature o di acquisto di nuova strumentazione, le necessità di 
addestramento del personale. 
Il Servizio di Diagnostica per immagini dispone delle seguenti principali apparecchiature: 
– Telecomandato RX digitale con stativo e pensile – anno 2019 
– Ortopantomografo – anno 2019 
– Ecografo con color doppler – anno 2018 
– Risonanza magnetica articolare O-Scan – anno 2018 

 

08 Principali linee guida adottate 

Le principali linee guida adottate dal Servizio di Radiologia sono le seguenti: 

 La diagnostica per immagini - linee guida nazionali di riferimento 

 SIRM_modello appropriatezza prestazione quali-quantitativa in diagnostica per 
immagini 2012 
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 Linee guida per le procedure inerenti le pratiche radiologiche clinicamente 
sperimentate (a 6 decreto legislativo n. 187-2000), GU n 261_2015 

 Raccomandazioni_intersocietarie_per_comunicazione_classe_di_dose_radiologia_l
uglio_2020 

 Documento-intersocietario-per-la-comunicazione-della-classe-di-dose-DLgs.101-
art.161-c.5-6-4 

 Ministero della Salute_Decr_14_1_2021_Determinazione degli standard di 
sicurezza_RM 

 325-Documento-SIRM-2021-DM-Salute-14-gennaio-2021-Sicuerazza-RM-Sinossi-
per-il-Radiologo 

 

09 Guida allo svolgimento degli esami 

Per effettuare gli esami di seguito riportati, sono necessari i seguenti documenti e 
prescrizioni : 

Esami diagnostici che prevedono l’esposizione ai raggi X (RX) 

 Consenso informato 

 Autodichiarazione di stato non gravidico 

 Eventuale disponibilità del paziente a sottoporsi ad esami diagnostici alternativi a 
quelli richiesti, qualora il medico radiologo lo ritenga opportuno. 

Esami ecografici 

 Digiuno per esami addominali 
 
Esami per l’esecuzione di Risonanza magnetica 

- Compilazione di apposita scheda anamnestica 
- Consenso informato 

 
 
 
 
 

10 Miglioramento della qualità 
 
Il Policlinico Triestino ottempera alle proprie Politiche della Qualità, nel rispetto delle quali 
si impegna ad individuare obiettivi, standard e metodi di misurazione dei risultati raggiunti, 
a totale garanzia di un servizio accurato e misurabile. Standard, obiettivi e indicatori 
vengono stabiliti con cadenza annuale. Il lavoro di monitoraggio dell’attività è costante in 
modo da implementare un sistema di miglioramento continuo della qualità dei servizi 
erogati.  
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Inoltre la qualità del Servizio di Diagnostica per immagini è accertata attraverso i controlli 
fisico sanitari effettuati dall’esperto qualificato come previsto dalla normativa D.Lgs 
101/2020 
 


