PORTALE REFERTI
ON LINE
Ottieni in tuo referto con un click!
Al momento dell’accettazione viene data al paziente la
possibilità di scaricare il referto dal sito internet di
saniRad. Una e-mail avviserà il paziente che il referto è
pronto per essere scaricato.
Accedendo dunque a www.sanirad.it sarà necessario
cliccare su “referti online”. A questo punto il paziente,
inserendo il suo codice fiscale e la password ricevuta al
momento dell’accettazione esecuzione, potrà subito
accedere al suo referto per consultarlo, stamparlo o
scaricarlo sul proprio computer.
Questa modalità è fortemente consigliata da saniRad
per evitare l’attesa in sede e garantire una consegna
del referto in tempi più rapidi senza ricorrere alla posta
ordinaria.
_________________________

ORARI CONSIGLIATI
per il ritiro referti
Lo sportello di accettazione/ritiro è aperto dal lunedì al
venerdì dalle 8.30 alle 19.00 e il sabato dalle 8.30 alle
16.00.
Tuttavia gli orari dedicati al ritiro referti sono i seguenti:

dal lunedì al sabato 12.30-14.00
dal lunedì al venerdi 18.00-19.00
_________________________

ECOGRAFIE
A GEMONA DEL FRIULI
A TOLMEZZO
A TARVISIO
E’ possibile prenotare le ecografie con il dottor Gian
Paolo Degano anche negli ambulatori di:
o Gemona nell’ambulatorio di Rive dai
Stimatins 14

o Tolmezzo presso il poliambulatorio
Carnia Salus in Via Matteotti 8/2
o Tarvisio presso il Centro Culturale “Julius
Kugy” via Giovanni Paolo II.
E’ possibile prenotare chiamando la saniRad al n.
0432.851321.

_________________________

PRENOTAZIONI ON LINE
Fai la tua scelta!
Dal sito internet aziendale www.sanirad.it è possibile
prenotare le prestazioni on-line.
E’ possibile quindi, facilmente:
1 - Scegliere il giorno e l'ora dell’appuntamento
2 - Scegliere il professionista
3 - Scegliere l'importo della prestazione (cercando le
prestazioni a tariffa ridotta).

_________________________

CONVENZIONI
ATTIVE
ASSIRETE – DAY MEDICAL
BLU ASSISTANCE
CADGI – IBM
CASPIE
COMIPA
EUROP ASSITANCE
GENERALI GGL
CRAL-INSIEL
MAPFRE WARRANTY
OBIETTIVO BENESSERE
PREVINET
SANITRANS ASSISTANCE
SIAP
UNISALUTE
MEDIC4ALL
HELP CARD PROGESA
FONDO SALUTE – MUTUA CESARE POZZO

n. 2 maggio 2017 – allegato alla CDS
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saniRad
PRESTAZIONI PRENOTABILI
CON IMPEGNATIVA DEL SSN
PER L’ANNO 2017
Attualmente le prestazioni mutuabili prenotabili
sono le seguenti:
mammografia
ecografia mammaria
ecografia addome
ecografia capo e collo
ecodoppler tronchi sovra aortici
ecodoppler arti superiori e inferiori
risonanza magnetica del rachide
risonanza magnetica dell’encefalo
risonanza magnetica del ginocchio
risonanza magnetica della spalla
tac dell’encefalo
tac del torace
tac dell’addome
visite di idoneità sportiva per squadre
E’ possibile prenotare anche attraverso
il Centro Unico di Prenotazione

0434.223522

GIORNATE DI
PREVENZIONE
SaniRad organizza periodicamente delle giornate di
prevenzione durante le quali è possibile accedere a
delle visite specialistiche ad una tariffa “agevolata”.
Si ricordano gli appuntamenti molto attesi della
Giornata della Tiroide, della Giornata della
Prostata, della Steatosi Epatica durante i quali è
possibile eseguire contestualmente l’esame ecografico
e la visita specialistica (endocrinologica, urologica o
epatologica).
In programmazione la Giornata della Cefalea e la
giornata di Screening delle Allergie da Inalanti
e la Giornata dell’Osteoporosi durante la quale è
possibile eseguire contestualmente la densitometria
ossea (DEXA) e la visita specialistica.

PUNTO PRELIEVI
SERVIZIO INFERMIERISTICO
SaniRad è anche punto prelievi NON convenzionato con
il SSN. E’ possibile richiedere un preventivo
presentando la richiesta medica.
Si eseguono su appuntamento misurazioni della
pressione, ECG, iniezioni, medicazioni.

ALLERGOLOGIA
PRICK TEST

I tempi di attesa per le prestazioni e la loro disponibilità nei
limiti del budget assegnato sono consultabili dall’elenco tempi
d’attesa esposto in saniRad
oppure dal sito web www.sanirad.it.
Per informazioni più dettagliate rivolgersi allo
sportello/accettazione della saniRad.

Il Prick Test è il test cutaneo più usato
nell’accertamento
di
un’allergia.
Consiste
nell’applicazione di una goccia dell’estratto allergenico
sulla cute dell’avambraccio.
La goccia dell’estratto viene quindi immediatamente
asciugata dopo la puntura. Le reazioni cutanee si
manifestano entro 15 minuti dall’esecuzione del test e

sono caratterizzate dalla comparsa di un pomfo e di un
lieve eritema pruriginoso.

PATCH TEST
Il Patch Test viene utilizzato in caso si sospetti una
allergia da contatto. Consiste nell'applicazione di un
cerotto (di polietilene, carta o seta) sulla cute del
dorso: le sostanze allergeniche vengono deposte sui
dischetti di cellulosa.
I cerotti vengono lasciati a contatto della pelle per 2448 ore. Quando vengono tolti il medico controlla la
reazione della pelle: le reazioni positive si
caratterizzano per la comparsa sulla superficie di
applicazione dell’allergene di eritema, edema, papule o
vescicole.

CITO-TEST EMATICO
DELLE INTOLLERANZE ALIMENTARI
E’ un test ematico (eseguito tramite il prelievo del
sangue) che permette un’analisi degli alimenti dai più
comuni e caratteristici, normalmente presenti nella
nostra dieta, fino a quelli più particolari e specifici.
Si possono eseguire due differenti pannelli di
intolleranze che variano nel numero degli alimenti da
esaminare che va da un minimo di 60 fino ad un
massimo di 120.
E’ inoltre disponibile il pannello degli Additivi Chimici
Coloranti e Conservanti.

AMBULATORIO

DIABETOLOGICO
Responsabile del servizio è il dott. Andrea Kleiner,
Medico Chirurgo Specialista in Medicina Interna,
membro della prestigiosa American Diabetes
Association. Da sempre il dott. Kleiner si dedica alla
cura del diabete mellito di tipo 1 e del diabete mellito di
tipo 2.
Si tratta di un ambulatorio di diabetologia moderna di
scuola ed impronta americana, che unisce una rigorosa
mentalità scientifica ad una capacità umana fatta di
ascolto e disponibilità.
Ciò che contraddistingue l’operato del dott. Kleiner,
oltre all’applicazione estesa degli standard di cura
internazionali americani ed europei, è il servizio
gratuito di monitoraggio telematico e di reperibilità
telefonica al cellulare – dalle ore 9 alle ore 24, sette
giorni su sette, tutti i giorni dell’anno. Il monitoraggio

telematico consiste in una rivalutazione settimanale
delle condizioni cliniche del paziente tramite telefono,
mail, SMS o applicazioni per smartphone. Tale
monitoraggio è molto utile in quanto consente, in tempi
brevissimi, di rivalutare la situazione, correggere la
dieta e regolare la terapia farmacologica (orale e/o
insulinica).

VISITA A PREZZO
PRIVILEGIATO
per chi ha eseguito
RX, RMN o TC presso saniRad
L’iniziativa è rivolta ai pazienti che hanno eseguito
indagini diagnostiche presso saniRad e non sono
seguiti da nessuno Specialista.
Lo scopo dell’iniziativa è offrire una spiegazione dei
referti delle indagini diagnostiche unitamente alla
valutazione clinica. Indirizzare il paziente ad una
terapia, ad ulteriori approfondimenti e alla
programmazione dei controlli successivi con lo scopo di
monitorare una patologia.
_______________________________

INVIO DATI SPESE SANITARIE

PER 730 PRECOMPILATO
Come disposto dal comma 3 art. 3, del decreto
legislativo n. 175 del 21 novembre 2014, la Sanirad è
tenuta, dall’anno fiscale 2015, ad inviare, al Sistema
Tessera Sanitaria-TS (gestito dal Mef), alcune
informazioni contabili relative alle spese sanitarie
sostenute dai pazienti ai fini dell’elaborazione della
dichiarazione dei redditi precompilata (730).
L’invio delle suddette informazioni da parte di saniRad
è obbligatorio.
L’utente può escludere l’invio all’Agenzia delle Entrate
dei dati sulle spese sanitarie pagate dal 01 gennaio
2016 esprimendo la propria opposizione all’operatore
(sportellista / professionista) prima dell’emissione della
fattura.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ECODOPPLER €60,00

PRESTAZIONI
LOW COST
A BASSO COSTO

arti inferiori venoso o arterioso;
arti superiori venoso o arterioso; tronchi sovraaortici;

In relazione al momento economico attuale saniRad ha
deciso di erogare alcune prestazioni in regime di libera
professione ad un prezzo ridotto.
Lo scopo è
• Agevolare l’utenza fornendo una tempistica ridotta
rispetto a quella delle prestazioni fruibili in
convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale ad
una tariffa maggiormente sostenibile rispetto al
tariffario in vigore.
• Consentire alla struttura sanitaria un costante
impiego del personale ed un costante utilizzo della
strumentazione in dotazione.

n.b.: Un paziente pagante ticket che esegue una delle
ecografie su citate in convenzione con il SSN paga: 36,00€ di
ticket + 16,50€ di quota fissa = 52,50€.

RISONANZA MAGNETICA
GINOCCHIO € 100,00
SPALLA € 130,00
LOMBARE € 130,00
n.b.: Un paziente pagante ticket che esegue una delle
risonanze magnetiche su citate in convenzione con il SSN
paga: 36,00€ di ticket + 20,00€ di quota fissa = 56,00€.

VISITE DERMATOLOGICHE €50,00
VISITE OCULISTICHE €50,00

RADIOGRAFIE
DELLO SCHELETRO €30,00
Rachide, bacino, cranio, torace,
scheletrico (singolo distretto);

segmento

n.b.: Un paziente pagante ticket che esegue una delle
radiografie su citate in convenzione con il SSN paga: da
20,00€ a 36,00€ di ticket + da 7,50€ a 10,50€
di quota fissa.

DENSITOMETRIA OSSEA
DEXA €46,00
Densitometria ossea lombare e/o femorale
n.b.: Un paziente pagante ticket che esegue la Dexa in
convenzione con il SSN paga: 36,00€ di ticket + 13,50€ di
quota fissa = 49,50€.

ECOGRAFIE €50,00
capo e collo; addome superiore; addome inferiore;
addome completo, muscolari (singolo distretto);
tumefazioni cutanee (singolo distretto);
n.b.: Un paziente pagante ticket che esegue una delle
ecografie su citate in convenzione con il SSN paga: 36,00€ di
ticket + da 10,50€ a 20,00€ di quota fissa = da 46,50€ a
56,00€.

n.b.: Un paziente pagante ticket che esegue una di queste
visite in convenzione con il SSN paga: 29,00 euro di ticket +
7,50 di quota fissa = 36,50 euro.

VISITE ENDOCRINOLOGICHE €80,00
VISITE REUMATOLOGICHE €80,00
n.b.: Un paziente pagante ticket che esegue una di queste
visite in convenzione con il SSN paga: 29,00€ di ticket +
7,50€ di quota fissa = 36,50€.

----------------------------------------------------

Restrizioni dell’iniziativa
•

•

•

I posti riservati alle prestazioni Low Cost sono in
numero ridotto rispetto alla totale offerta di
saniRad.
Non è possibile scegliere il medico esecutore /
refertatore della prestazione.
I referti delle Radiografie Low Cost saranno
disponibili dopo 3 giorni lavorativi; i referti delle
RMN Low Cost saranno disponibili per il ritiro dopo
7 giorni lavorativi. Non è prevista la refertazione
con carattere d’urgenza.

