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I SERVIZI DIAGNOSTICI

RADIODIAGNOSTICA
E BIOIMMAGINI
L’Unità Operativa di Radiologia dell’Ospedale Sacra
Famiglia - Fatebenefratelli di Erba
(1° piano del Blocco A) è dotata di un parco macchine
tecnologicamente all’avanguardia in grado di
rispettare gli standard più elevati oggi disponibili in
termini di diagnostica per immagini.
ORARI
L’accettazione di Radiologia è aperta da lunedì a
venerdì dalle 8.00 alle 16.00. È possibile prenotare
gli esami presentandosi personalmente presso
gli sportelli dell’accettazione di Radiologia negli
orari indicati, oppure telefonicamente al numero
031.638273 da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 16.00.

foto aerea

COSA SERVE PER PRENOTARE
Al momento della prenotazione telefonica è necessario avere a disposizione:
• la richiesta del medico (impegnativa);
• la tessera sanitaria;
• il codice fiscale;
• carta e penna per annotare i dati comunicati.
In caso di prenotazione allo sportello è necessario ritirare il biglietto numerato nell’apposito elimina-code,
che determina l’ordine di accesso, e presentare la prescrizione del medico curante.
PACS (Picture Archiving and Communication System)
Tutti gli esami vengono acquisiti in forma digitale e trasferiti su rete informatica per l’archiviazione. Il
sistema PACS consente la massima elaborazione dell’immagine radiologica, permettendo di estrarre da
essa il maggior numero di informazioni necessarie alla diagnosi.
Il sistema PACS consente inoltre di poter disporre di tutti gli esami precedenti eseguiti presso la nostra
struttura per un preciso confronto.
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DA RICORDARE
Se l’utente si trova nell’impossibilità di rispettare la
prenotazione è suo obbligo disdire almeno 24 prima
dell’appuntamento, telefonando allo stesso numero
usato per la prenotazione, utilizzando il servizio di
segreteria telefonica, in modo da consentire ad altre
persone di usufruire dei servizi diagnostici, evitando
di incrementare inutilmente i tempi d’attesa.
IN CASO DI URGENZA
Eventuali richieste urgenti documentate dal medico
curante (priorità, bollini verdi) vengono valutate
dal medico radiologo che ha facoltà di decidere
sulla necessità dell’esecuzione immediata o sul
differimento della prestazione.
La politica adottata dall’U.O. Radiologia è quella
assecondare il più possibile le necessità del paziente.
GIORNO DELL’ESECUZIONE DELL’ESAME
Il paziente deve presentarsi allo sportello della
segreteria munito della documentazione necessaria
per l’accettazione dell’esame.
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CONSENSO INFORMATO
Negli esami in cui è previsto l’uso di mezzi di contrasto, il medico curante compila l’apposita modulistica
che attesta l’assenza di condizioni cliniche o di altri fattori predisponenti che ne controindicano l’uso.
CONSEGNA DEI REFERTI
L’esito della prestazione radiologica è disponibile a partire dal giorno indicato sul modulo di ritiro
consegnato all’utente al momento dell’accettazione.
I referti devono essere ritirati allo sportello presso l’accettazione del servizio di Radiologia dalla persona
interessata oppure da terza persona purché munita di delega firmata dal delegante, di cui il delegato
presenterà Carta di Identità valida o sua fotocopia.
La documentazione iconografica espletata in regime ambulatoriale è di proprietà dell’utente che ha
eseguito l’indagine e viene consegnata assieme al referto su supporto magnetico (compact disc). Tale
documentazione deve essere conservata con cura e presentata ai successivi controlli.
Qualora la prestazione radiologica sia erogata in regime di ricovero ospedaliero la documentazione è di
proprietà dell’Azienda Ospedaliera che provvede a custodirla per 10 anni. Tale documentazione è parte
integrante della cartella clinica e può esserne richiesta copia.
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PRESTAZIONI
RADIOLOGIA CONVENZIONALE
La radiologia tradizionale comprende tutti gli esami senza utilizzo di mezzo di contrasto.
I distretti anatomici interessati sono:
• cranio;
• torace e scheletro costale;
• addome;
• arti superiori;
• arti inferiori;

• bacino;
• colonna vertebrale - colonna in toto;
• addome;
• scheletro in toto;
• studio dell’età ossea.

RADIOLOGIA DENTALE
• Ortopantomografia;
• teleradiografia.
RADIOLOGIA dell’apparato digerente
Comprende le indagini sull’apparato digerente che prevedono particolari preparazioni e utilizzo di mezzo
di contrasto:
• clisma opaco a doppio contrasto;
• tubo digerente prime vie;
• clisma del tenue.
SENOLOGIA
Comprende varie indagini ed esami strumentali finalizzati alla diagnosi delle patologie mammarie anche a
scopo preventivo:
• mammografia;
• ecografia mammaria.
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ECOTOMOGRAFIA
Si basa sull’utilizzo di ultrasuoni per la formazione dell’immagine ed è dunque innocua per l’utente.
Le indagini ecografiche si riferiscono ai seguenti distretti anatomici:
• collo - ghiandole salivari;
• muscolo - tendinea;
• addome superiore ed inferiore;
• parti molli e superficiali;
• tiroide e paratiroidi;
• testicolare;
• ghiandole salivari;
• ago - aspirato sotto guida ecografica.
ECO COLOR DOPPLER
Basato anch’esso sull’utilizzo degli ultrasuoni, consente di studiare i vasi arteriosi e venosi valutando il
flusso sanguigno nei seguenti distretti corporei:
• tronchi sovra - aortici;
• scrotale;
• fegato;
• aorta e grossi vasi;
• tiroide;
• arti superiori ed inferiori.
MINERALOMETRIA OSSEA COMPUTERIZZATA (MOC)
Consente di studiare la densità minerale dell’osso, utile nei casi di osteoporosi o indebolimento dell’osso.
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RISONANZA MAGNETICA
Si tratta di un esame che utilizza un campo magnetico per generare l’immagine diagnostica e, dunque,
risulta innocuo per il paziente. Gli esami sono eseguiti senza o con somministrazione di mezzo di
contrasto. I distretti anatomici esaminabili sono:
• encefalo e midollo spinale - massiccio facciale;
• addome superiore ed inferiore;
• angio RM tronchi sovraortici;

• angio RM arti;
• articolazioni (spalla, ginocchio, Tibio - tarsica,
artic. Temporomandibolare).

Nei casi in cui è previsto l’uso di mezzo di contrasto, il medico curante compila l’apposita modulistica
fornita all’utente che attesta l’assenza di condizioni cliniche o di altri fattori predisponenti che ne
controindicano l’uso.
TOMOGRAFIA ASSIALE COMPUTERIZZATA (TAC) MULTISTRATO
Si tratta di un esame di rapida esecuzione e precisa definizione. I distretti anatomici interessati sono:
• encefalo - massiccio facciale - orecchio;
• collo;
• torace - mediastino;
• addome superiore ed inferiore;
• vertebrale;

• osteo - articolare;
• angioTAC;
• dentalscan;
• arti - bacino.

Per alcuni di questi esami possono essere utilizzati mezzi di contrasto. Il medico curante compila l’apposita
modulistica che attesta l’assenza di condizioni cliniche o di altri fattori predisponenti che ne controindicano
l’uso. Tale modulistica viene consegnata all’utente al momento della prenotazione dell’indagine.
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SERVIZIO IMMUNOTRASFUSIONALE EMATOLOGICO
La sezione trasfusionale promuove le donazioni di sangue in collaborazione
con le associazioni di volontariato (AVIS) di circa 2.000 donatori, permettendo
l’autosufficienza trasfusionale dell’Ospedale e contribuendo alla compensazione regionale in caso di
carenza presso altri centri. Il servizio trasfusionale è inoltre centro di riferimento della provincia di Como
per la gestione dei donatori di cellule staminali emopoietiche. La sezione di istocompatibilità ha ottenuto
l’accreditamento dalla Federazione delle Società Europee di Immunogenetica.

SML

SERVIZIO DI MEDICINA DI LABORATORIO
Il Laboratorio è ubicato al 1° piano del Blocco Servizi posto di fronte all’ingresso
principale dell’Ospedale. È diviso nelle due Unità Operative di Patologia Clinica e
Medicina Trasfusionale e al loro interno le attività diagnostiche si articolano nelle diverse sezioni funzionali:
U.O.S. DI PATOLOGIA CLINICA:
• chimica clinica;
Modalità di accesso per i prelievi
• microbiologia e sierologia;
Il paziente deve presentarsi agli sportelli dell’accettazione
• ematologia;
amministrativa, posti al piano terreno a fianco del Pronto
• coagulazione;
Soccorso, dalle 7.30 alle 10.00 dal lunedì al venerdì, munito
• elettroforesi;
della prescrizione del medico MMG o del Pediatra di libera
• biologia molecolare;
scelta o di altro Specialista Ambulatoriale.
• allergologia;
L’accesso agli sportelli è regolamentato da appositi
• centro TAO;
erogatori di numeri, mentre l’accesso al prelievo avviene
• anatomia patologica e citologia.
in base al numero progressivo generato giornalmente in
fase di accettazione.
U.O.S. DI MEDICINA TRASFUSIONALE:
Il ritiro dei referti è possibile da lunedì a venerdì dalle
• centro donazioni sangue;
10.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 17.00.
• immunoematologia.
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INFORMAZIONI
Collegandosi al sito www.ospedalefatebenefratellierba.it
è possibile avere tutte le informazioni in merito a
servizi e prestazioni erogati dall’Ospedale e prenotare
comodamente da casa visite ed esami.
COME RAGGIUNGERE L’OSPEDALE
• Ferrovie Nord Milano (FNM) - linea Milano - Asso stazione FNM di Erba
• Servizio pullman CPT Lecco - Como - stazione FNM
di Erba
• Autoservizi SpT Servizio pullman dalla stazione FNM
per l’Ospedale
PARCHEGGIO
Di fronte all’ingresso dell’Ospedale è disponibile
un ampio parcheggio. È altresì possibile entrare
temporaneamente in ospedale con la propria auto
solo per accompagnare un paziente al Pronto
Soccorso o per permettere un ingresso più agevole
alle persone con difficoltà di deambulazione; l’auto
andrà in ogni caso parcheggiata all’esterno.
Sono disponibili all’interno dell’Ospedale 2 spazi
riservati ai portatori di handicap.
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RECAPITI TELEFONICI
Centralino					031.638211
Pronto soccorso					031.638287
Sportello accoglienza 				031.638768
Ufficio Relazioni con il Pubblico 			

031.638514

Prenotazioni/accettazione centrale 			

031.638211

Prenotazioni radiologia				031.638273
Segreteria laboratorio analisi				031.638265
Unità operativa area omogenea chirurgica		

031.638353

Day hospital - day surgery				

031.638349

Ostetricia - ginecologia				031.638365
Pediatria						031.638376
Sezione neonatale					031.638373
Medicina generale					031.638334
Cardiologia					031.638341
Terapia Intensiva					031.638461
Riabilitazione Specialistica				031.638754
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Via Fatebenefratelli, 20 - 22036 Erba (CO)
www.ospedalefatebenefratellierba.it

