Direttore Sanitario: Dr.ssa Silvia Campagnari

CARTA DEI SERVIZI
PRESENTAZIONE
PRES srl è un Ente privato accreditato al Servizio Sanitario Nazionale attivo dal 2001, con sede operativa in v. Milano
n. 122 a Somma Lombardo (VA).
PRES srl garantisce l’effettuazione di esami di diagnostica strumentale radiologica ed ecografica tramite utilizzo di
apparecchiature periodicamente aggiornate e regolarmente sottoposte a manutenzione e controlli di qualità.
Il personale medico e tecnico è professionalmente qualificato e vanta esperienza pluriennale nei rispettivi ambiti di
appartenenza.
Offrire all’utenza prestazioni sanitarie appropriate e di elevata qualità con professionalità, puntualità e nel rispetto dei
tempi di attesa richiesti da Regione Lombardia, rappresenta la missione di PRES srl.

ELENCO PRESTAZIONI
Radiografie segmenti scheletrici
Radiografia torace
Radiografia addome
Radiografia articolazioni temporo-mandibolari
Ortopantomografia
Teleradiografia del cranio
Mammografia
Ecografia mammella
Ecografia collo, linfonodi, tiroide, paratiroidi, ghiandole salivari
Ecografia cute e sottocute
Ecografia osteoarticolare
Ecografia muscolo-tendinea
Ecografia articolazioni coxofemorali (anche) neonato
Ecografia testicoli
Ecografia addome superiore, inferiore, completo, parete addominale
Ecografia fegato e vie biliari
Ecografia apparato urinario
Ecografia grossi vasi addominali
TC (CBCT) arcate dentarie

ORARI DI APERTURA
Dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 16.30 con orario continuato

PRENOTAZIONI
o
o
o
o

via mail: info@pressommalombardo.it. Comunicare esame richiesto e recapito telefonico, non
inserire allegati
pagina "Prenotazioni e Contatti" del sito. Comunicare esame richiesto e recapito telefonico.
Un'operatrice contatterà entro il giorno lavorativo successivo.
portale regionale: https://prenotasalute.regione.lombardia.it (con tessera sanitaria ed
impegnativa a portata di mano)
telefoniche al n. 0331-256129

Le liste attesa sono diversificate in base alla classe di priorità indicata dal Prescrittore sull’impegnativa.
Al momento della prenotazione vengono sempre richieste generalità e recapito telefonico del paziente; inoltre sono
comunicati i costi delle prestazioni, le eventuali modalità di preparazione all’esame, nonché i tempi di consegna dei
referti.

ACCETTAZIONE
Per le procedure di accettazione occorre presentarsi alla Reception con 5 minuti di anticipo rispetto all’orario previsto
per l’esame, portando con sé
- impegnativa del medico, completa di quesito diagnostico, nei casi previsti
- carta regionale servizi sanitari
- tessera esenzione
- esami e/o documentazione clinica precedente

TARIFFE E MODALITA’ PAGAMENTO
Il pagamento delle prestazioni avviene all’atto dell’accettazione. E’ possibile pagare con PagoBancomat e Carte di
Credito; non è accettato BancoPosta.
Le tariffe sono quelle indicate dal Servizio Sanitario Regionale; gli esami in Libera Professione hanno tariffario
determinato dall’Ente, consultabile nella bacheca della sala attesa.

CONSEGNA REFERTI
Durante l’accettazione viene consegnata ai pazienti la ricevuta di pagamento delle prestazioni, su cui è riportata la
data e gli orari per il ritiro esiti; alla ricevuta è allegato il modulo di delega per il ritiro da parte di persone diverse dal
paziente.
Si precisa che non possono essere consegnati referti a persona diversa dal paziente in assenza di delega correttamente
compilata. Al delegato viene richiesto di esibire il proprio documento d’identità e copia del documento del delegante.
L’esito è normalmente disponibile dopo tre giorni lavorativi dalla data di esecuzione dell’esame.
La consegna immediata è riservata alle priorità U o agli esami in Libera Professione.

CONSENSO INFORMATO
Per effettuare esami radiologici è richiesta al paziente la compilazione e sottoscrizione di un Consenso Informato per
l’esposizione a radiazioni ionizzanti; in caso di minore la sottoscrizione deve essere effettuata da un genitore o da
tutore legale.

DONNE IN ETA’ FERTILE
In considerazione della potenziale dannosità delle radiazioni per l’embrione ed il feto, le pazienti in età fertile devono
comunicare al Personale sanitario l’eventuale stato di gravidanza certa o presunta (quindi anche dubbia), prima di
sottoporsi a qualunque esame.

ESAMI IN LIBERA PROFESSIONE
Tutte le prestazioni possono essere richieste in libera professione: in tal caso gli esami seguono una lista d’attesa
specifica, vengono effettuati in orari dedicati, il paziente ha la possibilità di scegliere il Medico Radiologo, le tariffe
sono stabilite dall’Ente e la consegna del referto è immediata.

