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guida ai servizi

PRENOTAZIONE DI ESAMI DIAGNOSTICI,

La Casa di Cura Fogliani offre prestazioni specialistiche ambulatoriali a pagamento (€), in
convenzione con SSN (SSN) e in convenzione con assicurazioni e fondi integrativi
privati (€).
Informazioni in ordine alla preparazione da eseguire per sottoporsi all’esame prescritto Le possono
essere fornite, su Sua richiesta, anche telefonicamente o tramite mail.
Per quesiti particolari può rivolgersi al Resp. Medico dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico.

prestazione erogata in libera professione o
in convenzione con assicurazioni e fondi
integrativi privati
Modalità di prenotazione:
1.Telefonicamente al numero 059 247 411;
2.Recandosi direttamente presso il Servizio Accettazione-Prenotazione (piano terra
della struttura in prossimità dell’ingresso in Via Lana, 1). Il Servizio presta orario continuato di
prenotazione tutti i giorni feriali dalle ore 08:00 alle ore 19:30 ed il sabato dalle ore 08:00 alle ore
13:00.
3.Online (online.cdcfogliani.it): è possibile, in modo semplice e confortevole, prenotare visite
specialistiche e/o esami diagnostici a pagamento direttamente dal proprio computer, tablet
o smartphone collegandosi al nostro sito internet (cdcfogliani.it) o scaricando l’apposita APP
che Le consentità di accedere al servizio Prenota OnLine.
Il Servizio Accettazione-Prenotazione accoglie la richiesta, inserendola in agenda elettronica in
ordine cronologico di prenotazione.
Per gli esami strumentali e di radiodiagnostica, il giorno dell’esame presentarsi, prima
dell’erogazione degli stessi, all’Ufficio Accettazione-Prenotazione con la prescrizione
medica per procedere con le pratiche di registrazione.
È necessario esibire la tessera sanitaria per una corretta acquisizione e validazione dei dati
anagrafici.

prestazione erogata in convenzione con ssn
Modalità di prenotazione:
1. Numero verde 800 239123 unico e gratuito che, con una semplice telefonata, consente di
prenotare la maggior parte delle prestazioni specialistiche.
2. Cupweb: servizio gratuito e attivo 24 ore su 24 che permette di prenotare online le prestazioni
specialistiche (visite e prestazioni di diagnostica strumentale).
3. Farmacie private e comunali.
4. Sportelli CUP (tra cui anche il nostro) presenti nei sette distretti sanitari della provincia.
Qualora s’intenda fruire di una prestazione specialistica ambulatoriale in convenzione
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VISITE, FISIOCHINESITERAPIA E PRESTAZIONI INFERMIERISTICHE
con SSN, è necessario, prima di effettuare la prestazione, fermarsi allo sportello AccettazionePrenotazione per la registrazione della prestazione fornendo la tessera sanitaria e
l’autorizzazione (modulo specifico/impegnativa/ricetta) del Medico di Medicina Generale
(MMG) o del Pediatra di Libera Scelta (PLS), oppure di uno specialista pubblico (ospedaliero o
distrettuale). Alla mancata consegna dell’impegnativa ne consegue l’impossibilità della fruizione
della prestazione (anche se in possesso della stampa della ricevuta di prenotazione).

disdetta prenotazione per visite ed esami in
convenzione con ssn
Dal 4 aprile 2016, per provvedimento della Giunta della Regione Emilia-Romagna, in caso di
impossibilità a presentarsi all’appuntamento, è obbligatorio disdire entro 2 giorni lavorativi
per evitare di pagare la sanzione che scatta anche se si è esenti dal ticket.
Si aiuteranno così altri pazienti ad accedere più velocemente a visite o esami.
La prenotazione può essere annullata, in qualsiasi momento (24 ore su 24), con una
semplice telefonata al numero verde 800 239123. Alla risposta si devono digitare il
codice di disdetta ed il codice di controllo indicati sul modulo di prenotazione.

La tessera sanitaria: acquisizione e validazione dei dati anagrafici.
Attraverso il semplice impiego di lettori di badge, impiegati nella lettura dei tesserini sanitari magnetici, il
Servizio Accettazione-Prenotazione è in grado di garantire con semplicità, immediatezza e riservatezza,
l’indispensabile acquisizione e validazione dei dati anagrafici degli utenti (cognome e nome,
sesso, luogo di nascita e codice fiscale) e assicurare l’univocità dei dati in fase
di trattamento che, primariamente, consente di garantire un
efficace e sicuro accorpamento in banca dati delle storie/
episodi clinici di ogni utente. Si invitano pertanto nostri cortesi
ospiti ad esibire l’utilissimo tesserino sanitario.
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prestazioni di riabilitazione funzionale e
fisiochinesiterapia
Modalità di prenotazione:
1. Telefonicamente al numero 059 247 404.
2. Personalmente presso la Casa di Cura rivolgendosi al fisioterapista
Tutte le prestazioni sono fornite in regime di libera professione. La Casa di Cura è convenzionata con
numerose assicurazioni sia in forma diretta che indiretta (accertarsi di comunicarlo agli operatori
sanitari al momento della prenotazione).

prestazioni infermieristiche
Modalità di prenotazione:
1. Telefonicamente al numero 059 247 419
2. OnLine collegandosi al sito online.cdcfogliani.it
Tutte le prestazioni sono fornite in regime di libera professione presentando la prescrizione del
medico inviante.

pagamento delle prestazioni specialistiche
ambulatoriali (ticket e libera professione)
Le rammentiamo che il Servizio Prenotazione-Accettazione è a disposizione per fornirLe
ogni informazione sui costi delle prestazioni sanitarie offerte.
Per le prestazioni ambulatoriali con il SSN, salvo i casi di esenzione previsti
dalla normativa vigente, è previsto il pagamento di un ticket presso il nostro
sportello prima di accedere alla prestazione.
Sono accettate carte di credito, bancomat, assegni e pagamenti OnLine.

consenso al trattamento dei dati personali
Nella circostanza in cui Lei intenda richiedere una qualsiasi prestazione sanitaria, vorrà cortesemente
fornirci il proprio consenso al trattamento dei Suoi dati personali e sensibili (questi ultimi idonei a
rilevare il Suo stato di salute), necessari e indispensabili alla effettuazione della prestazione stessa.
In merito a tale richiesta di consenso, che Le perverrà dal medico specialista, La invitiamo a leggere
l’INFORMATIVA sul trattamento (D.Lgs 196 del 30/06/2003) disponibile presso tutti i locali della
Casa di Cura aperti al pubblico e in ogni ambulatorio.
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convenzioni con assicurazioni e fondi integrativi
Gli iscritti possono usufruire di prestazioni ambulatoriali e di ricovero in forma diretta ossia con
oneri direttamente a carico dell’Assicurazione o del Fondo (ad esclusione dell’eventuale franchigia
prevista dalla polizza stipulata).
Per poter usufruire delle prestazioni previste dalla convenzione, è necessario dichiarare al
momento della prenotazione l’iscrizione all’assicurazione.

Per ulteriori informazioni rivolgersi allo sportello
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prestazioni specialistiche ambulatoriali
e regime di accessibilità
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cardiologia
Visita cardiologica
E.C.G. (elettrocardiogramma)
E.C.G. + visita cardiologica
Ecocolordopplergrafia cardiaca (ecocardiografia)
Test cardiovascolare da sforzo con pedana mobile
E.C.G dinamico secondo Holter
Holter pressorio

€








ssn

chirurgia
Visita generale
Visita di controllo
Biopsia cute o tessuto sottocutaneo (con o senza esame istologico)
Rimozione unghia, matrice ungueale
Curettage unghia
Altra irrigazione di ferita
Rimozione corpo estraneo

€








ssn

chirurgia vascolare
Visita chirurgica vascolare
Visita di controllo
Ecocolordoppler tronchi sovraortici (TSA)
Ecocolordoppler arti arti superiori, distrett. (venoso-arterioso)
Ecocolordoppler arti inferiori (venoso-arterioso)
Sclerosanti
Ecografia aorto-addominale

€








ssn

ortopedia
Visita generale
Visita di controllo
Artrocentesi
Iniezione sostanze terapeutiche in articolazioni o legamento

€





ssn



diagnostica per immagini
Ecografia addome completo
Ecografia addome superiore
Ecografia addome inferiore
Ecografia della cute e del tessuto sottocutaneo
Ecografia osteoarticolare

€






ssn










diagnostica per immagini
Ecografia muscolotendinea
Ecografia mammaria
Ecografia del capo e del collo
(gh. salivari, collo per linfonodi, tiroide-paratiroide)
Ecografia dei testicoli
Ecografia pelvica
Ecografia transvaginale
Ecografia delle anche (neonato)
Ecografia reflusso gastroesofageo neonato
Ecografia per linfonodi
M.O.C. colonna vertebrale
M.O.C. femore
M.O.C. total-body
Mammografia
R.M.N. articolazioni distali
Ortopanoramica arcate dentarie
Altra radiografia ossea della faccia
Radiografia assiale rotula
Radiografia colonna cervicale
Radiografia colonna lombosacrale
Radiografia colonna toracica (dorsale)
Radiografia completa arti inferiori e bacino s.c.
Radiografia completa colonna
Radiografia completa tubo digerente
Radiografia coste, sterno, clavicola (costale bilaterale)
Altra radiografia coste, sterno, clavicola (emicostato)
Radiografia cranio e seni paranasali
Radiografia dei tessuti molli faccia, capo, collo
Radiografia dell’addome
Radiografia della trachea
Radiografia esofago con contrasto
Radiografia femore, ginocchio, gamba
Radiografia gomito e avambraccio
Radiografia pelvi e anca
Radiografia piede e caviglia
Radiografia polso e mano
Radiografia scheletro in toto
Radiografia sella turcica
Radiografia spalla e arto superiore
Radiografia torace di routine, NAS
Radiografia tratto gastrointestinale superiore

€



ssn
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diagnostica per immagini
Studio dell’età ossea
Localizzazione radiografica di corpo estraneo

€



ssn

ginecologia / ostetricia
Visita ginecologica
Visita ostetrica
Inserzione dispositivi contraccettivi intrauterini
Colposcopia diagnostica
PAP test
Ecografia ginecologica
Ecografia ostetrica
Colposcopia + biopsia
Colposcopia + diatermocoagulazione

€










ssn

oculistica
Visita generale
Visita di controllo
Esame parziale dell’occhio
Esame complessivo dell’occhio
Irrigazione dell’occhio
Rimozione corpo estraneo superficiale senza incisione
Pachimetria corneale
Specillazione punto lacrimale e canalicoli
Esame campimetrico
Esame senso cromatico
Rimozione manuale di ciglia
Campo visivo
Capsulotomia YAG laser per cataratta secondaria
Tomografia ottica computerizzata (OCT)

€



ssn

otorinolaringoiatria
Prima visita ORL
Visita di controllo
Impedenziometria e prove di funzionalità tubarica
Esame audiometrico tonale
Esame audiometrico vocale
Test clinico della funzionalità vestibolare con videonystagmografia
Esame cocleo-vestibolare con videonystagmografia
Fibroscopia (rinofibrolaringoscopia)
Manovre liberatorie per vertigine parossistica posizionale
Cateterismi tubarici

€
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otorinolaringoiatria
Valutazione logopedica
Trattamento logopedico

€



ssn

pneumologia
Visita pneumologica
Spirometria
Prick test inalanti o alimenti

€




ssn

neurologia
Visita neurologica
Elettromiografia
Polisonnografia

€




ssn

neurochirurgia
Visita neurochirurgica

€


ssn

medicina dello sport
Visite per attività sportiva agonistica
Visite per attività sportiva non agonistica

€



ssn

fisiatria
Visita fisiatrica
Visita di controllo
Manipolazioni manu medica
Agopuntura

€





ssn

dermatologia
Visita dermatologica
Visita di controllo
Asportazione o demolizione di lesione mediante crioterapia con azoto liquido
Courettage
Asportazione chirurgica
Biopsia cute
Diatermocoagulazione
Patch test agenti da contatto

€









SSN




rieducazione funzionale, terapie fisiche, massoterapia
Protocollo riabilitativo rieducazione neuromotoria
Riabilitazione politrauma frattura arti inferior
Riabilitazione postumi frattura spalla
Riabilitazione ginocchio tr. Dist.

€
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rieducazione funzionale, terapie fisiche, massoterapia
Riabilitazione artrosc. postchirugica
Riabilitazione ricostruzione lca
Riabilitazione osteotomia ginocchio
Riabilitazione protesi ginocchio
Riabilitazione frattura anca
Riabilitazione protesi anca
Massaggio rachide in toto
Massaggio segmentale
Elettroterapia
Ionoforesi
Infrarossi e ultravioletti
Tecar
Mckenzie
Bacinelle galvaniche
Ultrasuoni in immersione
Diadinamiche
Paraffina
Massaggio rachide in toto
Kinetec
Linfodrenaggio manuale
Piscina riabilitativa
Pressoterapia segmentale bilaterale
Ultrasuoni
Rieducazione funzionale
Rieducazione propriocettiva
Tens
Magnetoterapia
Rieducazione posturale globale
Bendaggi neuromuscolari (Tape)
Manipolazione miofasciale
Pompage articolare
Compex
Laser
Leg extension
Active neuromuscolar tape
Riabilitazione piede-caviglia:
Int. correzione sindrome pronatoria
Alluce valgo/rigido
Metatarsalgie
Artrosi medio tarsica e sottoastragalica
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€








































rieducazione funzionale, terapie fisiche, massoterapia
Riabilitazione mano-polso:
Rizoartrosi
Tenoartrolisi
Riparazione lesioni tendini
Resezione prima filiera
Dupuytren
Riabilitazione gomito:
Epicondiliti
Epitrocleiti
Condropatie
Riabilitazione spalla:
Lesione cuffia - Chirurgica
Lesione cuffia - Conservativa
Spalla rigida - Chirurgica
Spalla rigida - Conservativa

€

ambulatorio infermieristico
Misurazione dei parametri vitali (polso, pressione arteriosa, atti respiratori,
temperatura)
Registrazione ECG
Somministrazione medicinali per via I.M, S.C., topica
Somministrazione medicinali prescritti o non medicinali per via inalatoria (aerosol)
Somministrazione terapia E.V. e fleboclisi
Bendaggio semplice
Bendaggio complesso (valva)
Rimozione di gesso o di altra immobilizzazione
Medicazione semplice
Medicazione complessa
Trattamento e sorveglianza ulcere da pressione
Raccolta di liquidi biologici mediante esami estemporanei (es. stick glicemici)
Esecuzione vaccinazione antinfluenzale (escluso vaccino)
Raccolta sterile o non sterile di escreti o secreti*
Cura del naso e della bocca - Igiene del cavo orale
Applicazione catetere vescicale a permanenza - 1° applicazione
Applicazione catetere vescicale a permanenza - sostituzioni successive
Assistenza a paziente portatore di catetere vescicale ed educazione sanitaria
Controllo e cura della pelle e delle mucose attorno a drenaggi, cateteri e sonde
Raccolta sterile di campione per urino cultura con cateterismo estemporaneo*
Peretta (senza sonda)

€




































* Consegna campione al laboratorio a carico dell’utente
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