Il referto
viene

redatto

dal

medico

Tempi di Risposta degli esami radiologici e
luogo di ritiro saranno comunicati al
momento dell'esame.

Ospedale Alto Vicentino Scala A Piano 0
via Garziere n. 42 - Santorso (VI)
Tel. 0445 571138

La consegna dei referti per le prestazioni
eseguite avviene all’ufficio ritiro referti di
Schio e Thiene, oppure all'Ufficio
Prenotazioni/CUP di Santorso.

mail:rxsa@aulss7.veneto.it

L’utente può scegliere:
 al momento della prestazione il ritiro
del referto in altra sede ospedaliera o
distrettuale, compilando un apposito
modulo.
 il ritiro da parte di altra persona, munita
di delega scritta.
I medici di famiglia e gli specialisti possono
consultare i referto e le immagini sul portale
dedicato,
appena resi disponibili dal
medico radiologo.
Il referto consegnato è in formato CD.

Attenzione: dal 15 Settembre 2015 alle
persone che devono eseguire controlli
ortopedici sarà consegnato solo il Referto
cartaceo, mentre l'erogazione del CD
sarà garantita solo previa richiesta scritta
da parte dell'interessato.

UNITA’ OPERATIVA COMPLESSA DI

Segreteria

RADIOLOGIA

L’Esame radiologico
Dove siamo
Ospedale Alto Vicentino
Scala A Piano 0
via Garziere n. 42 - Santorso (VI)
 Centro Sanitario Polifunzionale
(ex Ospedale )
Piano seminterrato
Via Boldrini, 1 Thiene (VI)
 Casa della Salute
(ex Ospedale)
Piano Terra, dopo la portineria.
Via De Lellis, 1 Schio (VI)
Pubblicazione Novembre 2015

Il referto
radiologo.

Come contattarci

Note informative
per il cittadino

L'esame radiologico
Che cos'è l'esame radiologico?

L’esame radiologico permette, mediante
l’utilizzo di radiazioni ionizzanti (RX) e apparecchiature digitali, di visualizzare le strutture
ossee e tessutali del Corpo Umano.
Nelle tre sedi di Santorso, Schio e Thiene
vengono erogate queste prestazioni:
 Rx Torace
 Ortopantomografie
 Studio articolazioni temporomandibolari
 Rachide (colonna vertebrale)

Precauzioni e controindicazioni

Per le donne in età fertile si consiglia l’esecuzione dell’esame in periodo mestruale.
In caso di gravidanza accertata o sospetta
invitiamo ad informare il medico prima
dell'inizio dell'esame radiologico.

Chi effettua l' esame?

Tecnici Sanitari di Radiologia Medica.
L'interpretazione dell'esame è affidata a
Medici radiologi.

 Mammografia

Preparazione all'esame

E naturalmente tutti gli altri segmenti
dell’apparato muscoloscheletrico.

L'esecuzione dell'esame

A cosa serve l’esame radiologico?
Permette di esaminare:

 le ossa, per ricercare alterazioni degene-

rative (artrosi), lesioni di varia natura,
fratture;
 il torace, per ricercare broncopolmoniti,

pleuriti o lesioni polmonari clinicamente
non apparenti;


l'addome in bianco per eventuali calcolosi, eccetera.

Le apparecchiature

Impieghiamo un sistema di radiologia computerizzata che consente di ridurre la dose di
radiazioni emesse.

Non è necessaria alcun tipo di preparazione.
L'esame complessivamente dura circa una
decina di minuti, mentre tempi più lunghi
sono richiesti per
esami particolarmente
complessi.

Come prenotare
Le prenotazioni si effettuano al CUP:
 di persona agli sportelli CUP
 telefonicamente al n. 0445 633633
via mail o fax utilizzando il modulo

presente nel sito aziendale alla voce
prenotazione visite ed esami

Esami Urgen
Vengono eseguiti:
 nella Radiologia dell'Ospedale con
invio diretto della persona in segreteria,
dalle 8:00 alle 18:00 dal lunedì al venerdì e dalle 8:00 alle 13:00 il sabato.
 nelle sedi di Schio e Thiene dalle 8:00

alle 11:00 dal lunedì al venerdì e previo
invio diretto al CUP-Cassa.

Disde a prenotazioni
Gli utenti che non si presentano e che
non hanno
preventivamente disdetto
l’appuntamento (almeno 3 giorni prima)
sono tenuti al pagamento dell’intera prestazione.

