COME CONTATTARCI
Orari segreteria:
giorni feriali dalle 8:00 alle 18:00, il Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Contatti telefonici solo nei giorni feriali
Tel. 0445/571138
e-mail rxsa@aulss7.veneto.it

OSPEDALE
ALTO VICENTINO

MAPPA DELL’OSPEDALE

Dipartimento Servizi Diagnostici

RADIOLOGIA
Direttore:

Vincenzo Iurilli

Medici:

Filippo Benetazzo, Luisa Bertuzzo, Franco Contin,
Giancarlo De Cian, Emanuele Lo Porto,
Antonello Mazzeo, Enrico Neri, Andrea Pezzato,
Angelina Rizzotto, Anna Ventriglia,
Massimiliano Verza, Annalina Zocche

Tecnici
coordinatori Luca Bortoli, Giovanni Signorini
Per approfondire:

Aggiornamento settembre 2018

https://www.aulss7.veneto.it/azienda/ospedali/ospedale-santorso/radiologia

L’ospedale è situato in Via Garziere, 42 Santorso (VI).
Come raggiungerci: Autostrada A31 direzione Piovene Rocchette,
uscire al casello di Thiene-Schio, seguire le indicazioni per l’ospedale e procedere per circa 10 minuti.

Gentile Signora/Signore,
con questa pubblicazione ci proponiamo di darLe informazioni semplici e
corre e sull’accesso al nostro Servizio, per garantirLe un inserimento e una
permanenza il più possibile sereni e soddisfacenti. La Sua collaborazione potrà
facilitare l’assistenza, da parte nostra Le assicuriamo completa disponibilità e
massimo impegno.

Il Servizio di Radiologia (Diagnostica per Immagini) è presente in tre distinte realtà:
Ospedale, Casa della Salute di Schio e Centro Sanitario Polifunzionale di Thiene.
La Radiologia attività di diagnostica ad immagini; fornisce un valido ausilio diagnostico-terapeutico utilizzando le più avanzate tecniche di Radio-Diagnostica ed Interventistica, al fine di migliorare la qualità dell’ assistenza sanitaria ai cittadini.
La finalità del servizio è, ovviamente, di diagnostica e di monitoraggio della terapia, sia per utenti ricoverati, sia per quelli ambulatoriali programmati o urgenti e sia
per quelli che provengono dal Pronto Soccorso.

INFORMAZIONE
Informazioni Può chiedere informazioni al medico radiologo o incontrare il Direttosulle cure
re previo appuntamento con i Coordinatori telefonando dal lunedì al

ATTIVITA' SPECIFICHE
Santorso: Risonanza Magnetica generale (più cardiaca e mammaria) 1,5 Tesla,
Angiografia digitalizzata diagnostica ed interventistica, TAC Total Body multistrato e dentalscan, Ecografia addominale e muscolo scheletrica, Mammografia clinica e Screening mammografico, Radiologia toracica, scheletrica e dentaria, Radiologia ed ecografia interventistica, Diagnostica funzionale (tubo digerente ed apparato urinario), Densitometria
Thiene: Risonanza Magnetica articolare a basso campo 0,22 Tesla, Ecografia addominale e muscolo scheletrica, Screening mammografico, Radiologia toracica,
scheletrica e dentaria.
Schio: Radiologia toracica, scheletrica e dentaria.

REGOLE DI COMPORTAMENTO

COME RICHIEDERE GLI ESAMI RADIOLOGICI
Esami Urgenti: vengono prenotati direttamente in Radiologia con richiesta di prestazione urgente fatta dal medico curante. Il Sabato pomeriggio e i giorni festivi le richieste urgenti vanno indirizzate direttamente al personale della 1^ Diagnostica
(Diagnostica delle Urgenze).
Le restanti prestazioni vanno prenotate al CUP aziendale tel. n. 0445 633633, sito:
https://www.aulss7.veneto.it/prenotazione-e-disdette

ACCOGLIENZA
E’ necessario presentarsi 15 minuti prima dell’esame e prendere il ticket (biglietto)
al totem (erogatore di biglietti) posizionato nell’accettazione-segreteria della radiologia nel giorno e nell’ora indicati nel pro-memoria di prenotazione con:
1) impegnativa del SSN,
2) modulo di prenotazione,
3) Tessera Sanitaria Team (quella plastificata)
4) eventuale modulo di consenso informato debitamente compilato
5) documentazione (in particolari precedenti esami radiologici) attinente con l’indagine in corso.
Si verrà indirizzati quindi nella opportuna sala di attesa.
Precauzioni: le utenti di sesso femminile, in età fertile, dovranno avvertire il personale tecnico e medico di possibili gravidanza o dubbi di gravidanza.

Riconoscere
Medici = casacca e pantaloni bianchi oppure camice bianco
gli
Infermieri coordinatori = divisa* bianca+ taschino verde
operatori

Infermieri = divisa* bianca+ taschino blu
Tecnici Sanitari di Radiologia Medica = divisa bianca* + taschino grigio
Operatori Socio Sanitari - OSS = divisa* bianca+ taschino giallo
Studenti Infermieristica = divisa* bianca+ taschino rosso
Personale di segreteria = camice bianco
* La divisa è formata da casacca e pantaloni

venerdì dalle 8:00 alle 18:00 al n. 0445 571138.

Informazioni Può consultare le note informative presenti nel sito:
sugli esami https://www.aulss7.veneto.it/azienda/ospedali/ospedale-santorso/
radiologia
In alternativa, chiami la Segreteria al n. 0445 571138

• Spazi comuni: utilizzi gli spazi a disposizione nel rispetto degli altri utenti. Mantenga basso il volume della voce.
• Il cellulare, in modalità silenziosa, può essere usato solo per telefonate durante le
degenze e in caso di effettivo bisogno, ma non quando il personale sanitario lavora nella stanza di degenza o mentre lei è sottoposta ad accertamenti o visite.
• E’ assolutamente vietato fumare all’interno dell’ospedale; all’esterno è ammesso
nell’apposita area vicino all’ingresso e al Pronto Soccorso.
• Non è permesso il consumo di bevande alcooliche.
• Comunichi al personale se deve uscire dal Servizio prima della conclusione della
prestazione.

SICUREZZA
Lavaggio Per evitare le infezioni è indispensabile che lavi le mani sempre dopo
delle mani l’uso dei servizi igienici. Inviti anche i suoi familiari a farlo.
SERVIZI
I volontari svolgono accoglienza all’interno dell’ospedale e attività di
Volontari
AVO

assistenza in alcuni reparti.

Servizi di supporto
Spiritualità Per i cattolici è disponibile una Cappella al Primo Piano.
Servizi di
confort

Messa alle ore 7:30 nei giorni feriali e alle 9:00 nei giorni festivi.
• distributore automatico di bevande calde, fredde e snaks
• bar e ristorante per degenti e visitatori
• edicola, parafarmacia, sanitaria

URP-Ufficio Relazioni con il Pubblico
Tel. 0445 572040
Email: urpthiene@aulss7.veneto.it

RITIRO REFERTI
La consegna dei referti per le prestazioni eseguite avviene all’ufficio
ritiro referti di Schio e Thiene, oppure all'Ufficio Prenotazioni/CUP di
Santorso.
Al momento della prestazione si può scegliere la sede per il ritiro del
referto in altra sede ospedaliera o distrettuale, compilando un apposito modulo.
Il referto consegnato è in formato CD.
Tempi di Risposta degli Esami Radiologici e luogo di ritiro saranno
comunicati al momento dell'esame.

