
Diagnostica 53 dispone di
nuovi macchinari per garantire
un servizio più completo 
e aggiornato sul territorio.

UNA VISIONE INNOVATIVA

• Analisi del fondo oculare

• OCT/Angio OCT

• Campo Visivo

• Esame del film lacrimale

• Pachimetria Corneale

• Tonometria

• Topografia corneale

Specialista in Radiologia Diagnostica
• Dott.ssa Valentina Citton

• Dott.ssa Laura Ferramosca

• Dott. Sandro Morassut

• Dott. Claudio Ricci

Medicina Generale Ecografia Clinica
• Dott. Sergio Battaglia

• Dott. Marino Cimitan

• Dott.ssa Valentina Citton

• Dott. Francesco Dalla Pasqua

• Dott.ssa Laura Ferramosca

• Dott. Leonardo Pacchiele

• Dott. Claudio Ricci

• Dott. Gabriele Schiavinato

Specialista in Cardiologia
• Dott. Eros Travagli

Specialista in Medicina Interna
• Dott. Francesco Basile

• Dott. Daniele Bianchi

• Ambulatorio Di Valutazione Osteoporosi

• Andrologia e Urologia

• Angiologia E/o Flebologia

• Biologia Della Nutrizione

• Cardiologia 

• Chirurgia Vascolare 

• Dermatologia

• Endocrinologia

• Fisiatria

• Fisioterapia

• Gastroenterologia

• Ginecologia e Ostetricia

• Medicina Estetica

• Medicina Sportiva (Non Agonistica)

• Nefrologia

• Neurochirurgia

• Neurologia

• Oculistica

• Ortopedia  

• Otorinolaringoiatria

• Riflessologia Plantare

• Rinnovo Patente

• Pneumologia

• Proctologia e riabilitazione                                           
del pavimento pelvico   

• Psicologia E Psicoterapia

La consegna del referto avviene entro 2/7 giorni lavorativi dall’esecuzione 
dell’esame, presso la nostra segreteria. Su richiesta, il referto può essere spedito a 
domicilio previo pagamento delle spese di spedizione. Il pagamento della 
prestazione si effettua prima dell’esecuzione dell’esame presso la nostra reception 
anche mediante pagamento elettronico (Pos - Bancomat).
Tutti i dati relativi al paziente vengono raccolti e conservati in conformità all’art. 13 del 
D.Lgs n.196/2003 (Tutela della Privacy)

DIRETTORE SANITARIO
Dott.ssa Laura Ferramosca

PRENOTAZIONE ONLINE

...prenota anche tu una visita specialistica 
        o un esame diagnostico comodamente 
           da casa utilizzando i servizi di
               PRENOTAZIONE ONLINE

NUOVO SERVIZIO

www.diagnostica53.it
visita il nosto sito

MAMMOGRAFO
con TOMOSINTESI

• Risonanza magnetica osteoarticolare e della 
colonna vertebrale

• Ecografia generale e internistica

• Eco color Doppler - Holter pressorio

• Radiografia toraco - scheletrica

• Ortopantomografia

• Mammografia

• TAC

• Ecocardiografia - Holter ecg

• Densitometria ossea Dexa

i tempi di attesa, aggiornati
sono esposti in sala d’attesa e riportati sul nostro sito:

www.diagnostica53.it
oppure si possono conoscere telefonicamente allo 

0434.640411

Oltre ai servizi tradizionali, Diagnostica 53 offre anche la possibilità 
di scaricare il referto ON-LINE direttamente dal proprio sito.

www.diagnostica53.it
 Il nome utente e la password e tutte le informazioni a riguardo verranno rilasciate 

al momento dell'accettazione prima di eseguire l'esame.

In convenzione Privato

Ecografia

RMN articolare

RMN rachide lombo-sacrale

RMN rachide cervicale

Eco color Doppler

Radiologia

60 giorni

50 giorni

64 giorni

64 giorni

120 giorni

40 giorni

2/7 giorni

2/7 giorni

2/7 giorni

2/7 giorni

3/7 giorni

2/7 giorni

I NOSTRI SERVIZI
(In regime privato e S.S.N.)

I NOSTRI SERVIZI
(in regime privato)

MAMMOGRAFIA

LA NOSTRA EQUIPE

MODALITA’ DI ATTESA
(Tempi massimi rilevati al 01/02/2019)

OCULISTICA

PRENOTAZIONI ONLINE

La Tomosintesi è un esame
che individua con elevata accuratezza
lesioni tumorali molto piccole rispetto
alla tradizionale mammografia.

√ Un altissimo grado di comfort;
√ Una dose estremamente
 bassa di radiazioni;
√ Procedura di rilevazione in 3D;
√ Una grande qualità di immagine.



Il centro diagnostico è aperto con i seguenti orari:

Lunedì - Venerdì 08:00-19:00

Sabato 07:30 -11:30

Domenica - Chiuso

Appuntamenti e informazioni
possono essere ottenuti presso la nostra

accettazione o telefonicamente

Strutture Convenzionata con il Servizio Sanitario Nazionale

Carta dei Servizi

Gli esami vengono eseguiti dai nostri tecnici radiologi e refertati da 
medici di provata professionalità. E’ garantito un elevato standard di 
qualità delle immagini utilizzando apparecchiature nuove e di ultima 
generazione e sottoposte a periodici controlli di qualità da  parte di 
personale qualificato. Le apparecchiature radiologiche sono inoltre 
sottoposte a controlli di sicurezza.

L’UTENTE HA DIRITTO DI:
• Essere accolto e trattato con rispetto e gentilezza;
• Essere tutelato nella propria Privacy: (i dati relativi al paziente 

vengono raccolti e conservati in conformità all' art. 7 e ss. del 
regolamento EU 2016/679);

• Ottenere dalla struttura tutte le informazioni relative alle prestazioni 
erogate ed alla competenza dei medici e del personale;

• Formulare segnalazioni o reclami in forma verbale o scritta, 
rivolgendosi di persona o telefonicamente all’accettazione durante 
gli orari di apertura, oppure compilando l’apposito modulo 
disponibile in sala d’attesa.

L’UTENTE HA IL DOVERE DI:
• Collaborare con il personaledella struttura e seguire le istruzioni per 

la corretta esecuzione dell'esame richiesto;
• Presentare la prescrizione medica e l'eventuale  documentazione di 

indagini precedenti;
• Segnalare l’eventuale stato di gravidanza o la presenza 

dicontroindicazioni all’ esecuzione dell’esame richiesto, anche alla 
luce di quanto riportato nel modulo di consenso informato;

• Rispettare l’orario dell’appuntamento;
• Comunicare con preavviso di almeno 24 ore l’eventuale disdetta 

dell’appuntamento;
• Verificare la correttezza dei dati personali. Consigliamo di consultare il 

sito per eventuali aggiornamenti e variazioni: www.diagnostica53.it

MARTEDÌ , GIOVEDÌ e SABATO MATTINA
dalle 7,30 alle 9,30 con e senza appuntamento (anche a domicilio)

Per maggiori informazioni www.diagnostica53.it

DIAGNOSTICA 53 s.r.l. presso AREA 53

Viale 1° Maggio, 65 - 1° Piano Azzano Decimo (PN)

Tel.: 0434 640411 (int. 1) - Cell. 348 5496683
  info@diagnostica53.it - www.diagnostica53.it

NOVITÀ Servizio
ZERO CODA
Senza tempi di attesa 

Visita il nostro sito per maggiori info sulle specialità del centro
Via Dante Alighieri, 2 - BRUGNERA (PN) a fianco Farmacia Dr. Poletti

PUNTO PRELIEVI a BRUGNERA
ANALISI CLINICHE (sangue, feci, urine) 

con referto anche in 24 ore

PUNTO PRELIEVI 

Diagnostica 53 nasce nel 2006 come Struttura Sanitaria 

Privata per l’esecuzione di prestazioni di diagnostica per 

immagini.

Nel 2007 viene accreditata presso il Servizio Sanitario 

Nazionale e giudicata quindi idonea ad eseguire prestazioni 

per suo conto. Diagnostica 53 è costantemente cresciuta nel 

tempo aumentando l’offerta dei servizi e dotando la struttura 

di ulteriori macchinari avendo come obiettivo il continuo 

miglioramento della qualità delle prestazioni erogate certi 

della indiscussa professionalità del personale medico, tecnico 

e impiegatizio. I macchinari inoltre sono costantemente 

sottoposti a rigorose visite di manutenzione e questo 

garantisce un elevato standard qualitativo delle immagini e 

quindi delle prestazioni.

In seguito alle numerose richieste e per offrire sempre 

maggiori servizi agli utenti, Diagnostica 53 ha avviato,  

sempre all’interno della propria struttura, l’attività 

ambulatoriale di visite specialistiche che oggi conta già 

diverse specializzazioni.

AUTORIZZAZIONE A.S.S. 6 DEL FRIULI OCCIDENTALE N. 
7423/DP DEL 01.02.2010 E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI

IL NOSTRO CENTRO MEDICO CONTATTI DIRITTI E DOVERI UTENTE


