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PERCHÉ “UNIVERSITÀ CASTRENSE”
Durante la Prima Guerra Mondiale (1915 - 1918), per far fronte 
all’emergenza sanitaria che si era venuta a creare a seguito del 
conflitto bellico, a San Giorgio di Nogaro (UD) fu istituita l’Univer-
sità Castrense presso la quale si tenne un corso di Laurea in Me-
dicina e Chirurgia che consentì a circa 1200 studenti universitari 
degli ultimi due anni di corso, richiamati alle armi da ogni parte 
d’Italia, di completare gli studi e di laurearsi.
Il termine “Castrense” deriva dal fatto che la sede dell’Università si 
trovava collocata in un accampamento militare (castrum, in latino). 
Dal punto di vista strutturale, vennero allestite baracche per le 
varie aule di studio, per il refettorio e per i dormitori, mentre la 
esistente sala cinematografica “Maran” venne utilizzata come 
aula collettiva, la sala maggiore del palazzo Comunale diventò 
l’Aula Magna e la cella del camposanto fu utilizzata come Aula 
di Anatomia.
In paese erano stati poi realizzati anche due ospedali principali 
della Sanità Militare e sei ospedali della Croce Rossa – con una 
capienza di diverse centinaia di posti letto – ove venivano ri-
coverati i soldati feriti nelle azioni di guerra e quelli colpiti da 
altre malattie, principalmente da tifo, colera e tubercolosi.



4

L’attuale Centro Medico, sorto nel 2007 nella medesima area di 
quegli insediamenti sanitari, ha dunque assunto la denominazio-
ne di “Università Castrense” per mantenere vivo il ricordo di una 
significativa pagina di storia della Sanità Militare Italiana e per 
non dimenticare quei Medici formatisi letteralmente “sul campo”, 
molti dei quali persero poi la vita in battaglia al fronte, nel prosie-
guo delle operazioni militari. 

PERCHÈ la CARTA dei SERVIZI
Con la pubblicazione di questa Carta dei Servizi il Centro Medi-
co “Università Castrense” vuole offrire l’occasione per sviluppa-
re nel migliore dei modi il dialogo con i cittadini e con tutte le 
realtà Socio-Sanitarie e le Associazioni di Volontariato presenti 
nel territorio di riferimento.
Ma essa è anche un documento rivolto a tutti gli operatori del 
Centro Medico “Università Castrense”, impegnandoli in prima 
linea nel soddisfacimento del “Patto di tutela della Salute” sti-
pulato con ciascuno degli assistiti che si rivolgono al Centro 
Medico.
Al fine di un costante miglioramento della qualità dei servizi 
erogati, la Carta dei Servizi vuole inoltre rappresentare un “ac-
cordo di collaborazione” tra il Centro stesso e gli Utenti, garan-
tendo a questi ultimi la più ampia partecipazione attraverso il 
coinvolgimento diretto nella valutazione - formale e informale 
– dell’attività erogata, anche al fine di una sempre migliore defi-
nizione degli standard di qualità dell’attività stessa.
La politica della qualità, da sempre perseguita, ha trovato nella 
Certificazione ISO 9001:2015 un importante traguardo che 
obbliga al miglioramento continuo del Centro Medico per mez-
zo di controlli e verifiche periodiche.

Il CENTRO MEDICO
Il Centro Medico “Università Castrense” di San Giorgio di No-
garo, in provincia di Udine ha rappresentato dal 2007 il ri-
sultato di una originale e innovativa collaborazione tra un 
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Ente pubblico - il Comune di San Giorgio di Nogaro - e un 
soggetto privato. A luglio del 2019 il Centro Medico Università 
Castrense entra a far parte del Gruppo Garofalo Health Care 
SpA attualmente unico gruppo quotato su Mta di Borsa Italia-
na nel settore dell’healthcare e tra i principali operatori della 
sanità privata accreditata sul territorio nazionale. Nel 2020 
Garofalo Health Care opera attraverso 26 strutture sanitarie 
d’eccellenza, situate in otto regioni italiane (Lazio, Piemonte, 
Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Toscana, Emilia Ro-
magna, Liguria) e copre tutti i comparti sanitari e socio assi-
stenziali; dalla chirurgia di altissima complessità a quella di 
media e bassa complessità, alla chirurgia e medicina d’urgen-
za, alla cardiologia clinica ed interventistica, alla riabilitazio-
ne motoria, neurologica, cardiologica e nutrizionale, alle RSA 
estensive ed intensive ai comi in stato vegetativo persistente, 
alla psichiatria ed ai centri diagnostici. Spazi razionali e molto 
ampi, figure professionali polispecialistiche e di grande espe-
rienza, apparecchiature medicali di eccellenza e costantemente 
aggiornate: queste le carte vincenti del Centro Medico “Univer-
sità Castrense” che vanta un’organizzazione efficiente, ottime 
tempistiche sia per l’esecuzione della prestazione sanitaria che 
per la consegna del referto e una attenzione particolare per la 
tranquillità e la sicurezza delle persone che accedono al Centro 
stesso, che è ormai ben radicato nel territorio di riferimento ed è 
apprezzato in un’area sempre più estesa, anche al di fuori della 
regione Friuli Venezia Giulia. La sede del Centro Medico è otti-
mamente servita sul versante della viabilità ed è facilmente ac-
cessibile per le persone con disabilità motoria, grazie alla totale 
assenza di barriere architettoniche.
Il Centro Medico è struttura accreditata con il Servizio Sani-
tario Nazionale (S.S.N.) ed eroga in convenzione - con oneri a 
carico del SSN, secondo le regole della compartecipazione alla 
spesa sanitaria (ticket) - prestazioni sanitarie relative alle bran-
che specialistiche di: 
• OCULISTICA
• RADIOLOGIA 
• DIAGNOSTICA PER IMMAGINI 
• MEDICINA DELLO SPORT
• GASTROSCOPIA/ENDOSCOPIA DIGESTIVA
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I NOSTRI OBIETTIVI
Gli obiettivi principali del Centro Medico sono:
- la promozione del benessere della persona;
- il soddisfacimento dei suoi bisogni di salute;
- la garanzia di porre la persona assistita al centro dell’Or-
ganizzazione, assicurandole il diritto alla libera scelta del 
luogo di cura, in modo che possa accedere nei tempi più brevi 
possibili a prestazioni di assoluta qualità, indipendentemente 
da età, sesso, nazionalità, etnia, condizioni socio economiche, 
cultura o religione.
Al fine di meglio raggiungere tali obiettivi, la Direzione del 
Centro Medico, assieme a tutti gli operatori, sanitari e non, 
è impegnata in un processo di continuo miglioramento della 
qualità sia delle prestazioni sanitarie erogate, sia delle relazio-
ni umane, attenendosi costantemente a principi di trasparen-
za, imparzialità, eguaglianza, partecipazione, diritto di scelta, 
efficacia ed efficienza, nonché aggiornamento continuo.
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GLI STANDARD di QUALITÀ 
Il Centro Medico “Università Castrense” intende fornire, alle 
persone che vi accedono, prestazioni specialistiche e diagno-
stiche in un clima di cordialità e cortesia, considerando come 
dovere di tutto il personale quello di assicurare un elevato stan-
dard qualitativo nella propria attività.
Ispirandosi a tali principi, di seguito si riportano gli standard 
di qualità e i relativi strumenti di verifica: 
• Frequenza delle pulizie generali: 2 volte al giorno;
• Frequenza della pulizia negli ambulatori: 2 volte al giorno;
• Informazioni sul Centro Medico: presso l’ufficio accettazio-

ne viene distribuita su richiesta la carta dei servizi e viene 
fornito ogni chiarimento a specifiche richieste;

• Identificazione degli operatori: ogni operatore sanitario è 
identificabile con nome e mansione ricoperta;

• Accoglienza delle persone con disabilità: assenza di barriere 
architettoniche e presenza di corsie preferenziali alle presta-
zioni mediante pulsante di chiamata;

• Possibilità di esprimere il proprio giudizio: distribuzione di 
questionari di soddisfazione durante la permanenza presso il 
Centro e raccolta di osservazioni ed eventuali reclami, con l’im-
pegno di un puntuale riscontro scritto o verbale;

• Consegna della documentazione: referto rilasciato all’atto 
della prestazione o entro 3 giorni lavorativi;

• Controllo di Qualità: tutti i Servizi operano in conformità a 
linee guida e protocolli nazionali e internazionali e al Manua-
le della Qualità interno;

• Tempi di attesa per le prestazioni con il Servizio Sanita-
rio Nazionale: i tempi massimi di attesa per le prestazioni in 
convenzione sono stati stabiliti dalle Aziende Sanitarie, es-
sendo vincolati alle risorse assegnate dalla programmazione 
regionale e dal codice di priorità riportato nella ricetta dal 
MMG/PLS. I tempi di accesso possono quindi cambiare nel 
corso dell’anno per motivi non attribuibili al Centro Medico;
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• Rispetto della privacy: il consenso al trattamento dei dati 
personali viene raccolto e trattato nel rispetto delle disposi-
zioni del GDPR EU 679/2016;

• Servizio prevenzione e protezione (S.P.P.): Vi è un Respon-
sabile del S.P.P. ed esistono adeguate procedure e uno speci-
fico piano per la sicurezza del personale e degli assistiti che 
accedono al Centro Medico;

• Cittadini Stranieri: Si erogano attività cliniche assistenziali 
nel rispetto dei valori e delle credenze dei pazienti. È garan-
tita ai cittadini stranieri sia la disponibilità di avere informa-
zioni sui servizi in lingua inglese, sia la presenza di mediatori 
culturali o comunque interpreti in grado di fare da tramite 
con gli operatori del Centro Medico. 

• Amministrazione trasparente: Il Centro Medico Università 
Castrense ha adottato il modello di cui Legge 231/2001. Co-
pia del modello è a disposizione di tutti i destinatari per la 
consultazione presso la Direzione Sanitaria del Centro.

Il RAPPORTO con il CITTADINO 
La Carta dei Servizi è un documento vincolante, che la legge 
273/95 ha voluto fosse realizzato da parte di tutti gli erogatori 
di un servizio pubblico, sulla base di determinati schemi di ri-
ferimento.
Costituisce un intervento fortemente innovativo che ha come 
finalità la sostanziale modifica del rapporto tra la struttura e 
la persona che vi accede, conferendo a quest’ultima il potere 
di controllo sulla qualità dei servizi erogati e definendo in 
maniera esplicita i reciproci obblighi, che vanno oltre a quelli 
propriamente contrattuali.
Di seguito si riportano i reciproci diritti e doveri:
Ogni persona che accede al Centro ha diritto di: 
• essere seguito con la stesso grado di professionalità, ricevendo 

i servizi e le cure più appropriate, senza distinzione alcuna, da 
parte di professionisti in possesso di conoscenze tecniche/orga-
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nizzative sempre aggiornate da qualificati corsi di formazione;
• fornire la propria opinione o reclamo sul servizio e sulla presta-

zione ricevuta e suggerire miglioramenti nei servizi, tramite la 
compilazione di un questionario reso appositamente disponibile;

• avere assicurata la tutela dei propri dati sensibili conforme-
mente a quanto disposto dal Codice sulla protezione della 
privacy (GDPR EU 679/2016);

• ricevere le prestazioni sanitarie in ambienti sicuri, puliti e or-
dinati, secondo agende di prenotazione rispettose del tempo 
della persona assistita e nell’osservanza dell’orario stabilito 
per le prestazioni;

• ricevere un’accoglienza caratterizzata costantemente da 
gentilezza, disponibilità e attenzione da parte di tutto il per-
sonale, sia sanitario sia amministrativo;

• poter identificare, mediante apposito cartellino nominativo 
comprendente anche la qualifica professionale, tutto il per-
sonale sanitario in servizio;

• ottenere, in modo comprensibile e adeguato alle proprie co-
noscenze, tutte le informazioni utili per poter fornire consa-
pevolmente il proprio consenso per le prestazioni sanitarie 
che lo richiedono;

• essere informato, nel modo più adeguato rispetto allo spe-
cifico caso, circa il proprio stato di salute e riguardo ai trat-
tamenti diagnostico-terapeutici più opportuni e quelli al-
ternativi e/o integrativi, nonché delle possibili conseguenze 
negative derivanti da un rifiuto degli stessi;

• scegliere di essere accompagnati, durante le visite e/o gli esa-
mi specialistici, da persona di propria fiducia;

• ricevere, a conclusione della prestazione sanitaria, un referto 
scritto che riporti in maniera adeguata l’esito della prestazio-
ne ricevuta e ogni utile indicazione da osservare per la mi-
gliore tutela della propria salute;

• chiedere di essere ricevuto dal Direttore Sanitario o dal Diret-
tore Amministrativo per poter esporre personalmente even-
tuali reclami, segnalazioni o osservazioni.
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Ogni persona che accede al Centro è tenuta a:
• fornire collaborazione, considerazione e cortesia al personale, 

sanitario e non, nonché avere rispetto degli arredi, dei locali e 
delle attrezzature medicali e non;

• osservare la puntualità nel rispetto degli orari indicati per la 
prestazione, avendo presente che eventuali ritardi possono 
compromettere l’erogazione della prestazione e, in ogni caso, 
ripercuotersi in maniera negativa sulle prestazioni destinate 
alle persone negli appuntamenti successivi;

• disdire - almeno una giornata lavorativa prima – la presta-
zione della quale non sia possibile rispettare l’appuntamento 
fissato, telefonando al n. +39.0431.620.990;

• non utilizzare telefoni cellulari negli ambulatori e nelle sale dia-
gnostiche, né durante le procedure di accettazione allo sportello;

• fare un uso discreto del cellulare in situazioni diverse da quel-
le precedentemente indicate, evitando in ogni caso di recare 
disturbo alle altre persone presenti o determinare ostacolo 
alla operatività del personale;

• avere cura dei minori che accompagna al Centro, contenendo 
in maniera appropriata le manifestazioni di vivacità eccessiva;
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Il RAPPORTO con il SERVIZIO 
SANITARIO NAZIONALE
La Carta dei Servizi è anche un documento che fornisce infor-
mazioni esplicite in merito alle possibilità e modalità di ottenere 
presso il Centro Medico l’erogazione di prestazioni sanitarie con 
oneri a carico del Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.).
Il Centro Medico è convenzionato con il S.S.N. relativamente 
alle seguenti branche specialistiche e per le prestazioni ambu-
latoriali di seguito indicate:
• OCULISTICA

visite specialistiche, interventi di cataratta, interventi di 
chirurgia vitreoretinica, interventi per glaucoma, trapianto 
di cornea e, più in generale, per tutte le prestazioni 
ambulatoriali di oculistica;

•  RADIOLOGIA CONVENZIONALE E
 DIAGNOSTICA PER IMMAGINI

Radiografia tradizionale, mammografia, ecografia, 
tomografia assiale computerizzata (TAC), 
risonanza magnetica (RM ad alto campo 1,2 T);

• MEDICINA DELLO SPORT 1° LIVELLO
• GASTROENTEROLOGIA - ENDOSCOPICA DIGESTIVA (Eso-

fagogastroduodenoscopia e Rettocolonscopia)

Le prestazioni ambulatoriali in regime di S.S.N. vengono erogate 
su base programmata e pertanto è necessario che siano preven-
tivamente fissate mediante prenotazione, che può essere fatta:
- di persona, presso gli sportelli del Centro;
- telefonicamente, al centralino del Centro che risponde 
 al n. +39.0431.620.990;
- presso il Centro Unico di Prenotazioni (CUP) regionale, telefo-

nando al n. +39.0434.223.522, da cellulare o da telefono fisso 
e dall’estero, oppure al n. 848 448 884, in quest’ultimo caso 
solo da telefono fisso dall’Italia.
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Nel corso della prenotazione effettuata direttamente presso il 
Centro, alla persona saranno fornite informazioni sulle procedure 
di accesso alle prestazioni, sul tempo di attesa, sulla durata media 
della prestazione richiesta, sul tempo di consegna del referto, su 
eventuali costi di ticket e sulle modalità di pagamento.
Il giorno in cui deve essere erogata la prestazione in convenzione 
con il S.S.N., l’assistito è tenuto a presentarsi presso il Centro Me-
dico, osservando l’orario fissato e avendo cura di portare con sé:
- l’impegnativa del medico curante (MMG/PLS);
- la tessera sanitaria (Carta Regionale dei Servizi/Codice Fiscale);
- un documento di identità (in corso di validità);
 ed è tenuto a versare l’importo del ticket, se dovuto, 
 per il quale verrà immediatamente rilasciata fattura.

Il RAPPORTO con FONDI 
ASSICURATIVO-PREVIDENZIALI PRIVATI
Il Centro Medico ha in atto rapporti convenzionali con i seguen-
ti Fondi Assicurativo-Previdenziali privati:

• MBA - MUTUA BASIC ASSISTANCE;
• WINSALUTE HEALTH SERVICE PROVIDER;
• AUSER PROVINCIALE UDINE;
• SAN BIAGIO PER NOI;
• COMIPA – CONSORZIO TRA MUTUE ITALIANE 

DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA;
• CREDIMA SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO;
• SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO CESARE POZZO;
• MACC MUTUA DI ASSISTENZA DEL CREDITO COPERATIVO;
• CARTA MUTUA SALUS;
• MY ASSISTANCE S.R.L.;
• UNISALUTE;
• MEDIC4ALL;
• CISL UDINE;
• UNIVERSITÀ DELLA TERZA ETÀ - PAOLO NALIATO;
• ASSOCIAZIONE ETÀ D’ARGENTO SAN GIORGIO di NOGARO;
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• UNIVERSITÀ DELLA TERZA ETÀ
CERVIGNANO del FRIULI e BASSA FRIULANA;

• GUARDIA DI FINANZA;
• NEW SPORT FORMA di SAN GIORGIO di NOGARO;
• VOGA MARANESE;
• SI SALUTE; 
• RBM SALUTE; 
• FED. NAZ. COLDIRETTI PENSIONATI; 
• SDS GRUPPO POSTE VITA; 
• AON HEWITT RISK & CONSULTING SRL; 

La persona che intende richiedere l’erogazione di una presta-
zione sanitaria a carico di uno di tali Fondi, deve provvedere a 
prenotarla presso il Centro:
- di persona, presso gli sportelli;
- telefonicamente, al centralino che risponde 
   al n. +39.0431.620.990;
comunicando altresì la esatta denominazione del Fondo Assicu-
rativo-Previdenziale di cui la persona si avvale.
Nel corso della prenotazione, alla persona saranno fornite infor-
mazioni sulle procedure di accesso alle prestazioni, sul tempo di 
attesa, sulla durata media della prestazione richiesta, sul tempo 
di consegna del referto e ogni altra informazione utile relativa-
mente al Fondo Assicurativo-Previdenziale al quale si appoggia, 
ivi compresi eventuali costi e modalità di pagamento.
Nel giorno fissato per l’erogazione della prestazione in conven-
zione con un Fondo Assicurativo-Previdenziale, l’assistito è te-
nuto a presentarsi presso il Centro Medico, osservando l’orario 
fissato e avendo cura di portare con sé:
- la prescrizione medica;
- la documentazione richiesta dalla specifica convenzione 
 con il Fondo Assicurativo-Previdenziale;
- un documento di identità (in corso di validità);
- il Codice Fiscale;
ed è tenuto a versare, se dovuto, l’importo a suo carico, 
per il quale verrà immediatamente rilasciata fattura.
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Il RAPPORTO LIBERO - PROFESSIONALE
La persona che intende richiedere l’erogazione di una presta-
zione sanitaria in regime libero-professionale, deve provvedere 
a prenotarla presso il Centro:
- di persona, presso gli sportelli;
- telefonicamente, al centralino che risponde 
 al n. +39.0431.620.990;
comunicando altresì il nominativo dello Specialista prescelto.
Nel corso della prenotazione, alla persona saranno fornite infor-
mazioni sulle procedure di accesso alle prestazioni, sul tempo di 
attesa, sulla durata media della prestazione richiesta, sul tempo 
di consegna del referto, sul costo della prestazione, sulla moda-
lità di pagamento e ogni altra informazione utile.
Il giorno in cui deve essere erogata la prestazione libero-profes-
sionale, l’assistito è tenuto a presentarsi presso il Centro Medi-
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co, osservando l’orario fissato e avendo cura di portare con sé:
- la prescrizione medica
 (necessaria solo per prestazioni di radiologia tradizionale, TAC o RM);
- un documento di identità (in corso di validità);
- il Codice Fiscale;
ed è tenuto a versare l’importo della prestazione, per il quale 
verrà immediatamente rilasciata fattura.

NOTIZIE UTILI 
• Per l’accesso ai servizi del Centro Medico è prevista una cor-

sia privilegiata per bambini, donne in gravidanza e persone 
disabili.

• Le informazioni relative a: procedure di accesso alle presta-
zioni, tempo di attesa, durata media della prestazione richie-
sta, tempo di consegna del referto, costo della prestazione, 
modalità di pagamento e ogni altra informazione ritenuta 
utile possono essere richieste anche via e-mail all’indirizzo: 
info@cmuc.it 

• Il pagamento delle prestazioni sanitarie ricevute può essere 
effettuato, oltre che in contanti, anche mediante POS o Carta 
di Credito (VISA, MAESTRO, POSTEPAY). 

• Ai sensi dell’ art. 1 commi 679 e 680 Legge 27 dicembre 2019 
n. 160 -  G.U. n. 304 del 30 dicembre 2019, per avere diritto 
alla detrazione delle spese sanitarie in sede di dichiarazione 
dei redditi, le stesse devono essere pagate con sistemi trac-
ciabili.

• Per consentire una adeguata preparazione alla prestazione sa-
nitaria che deve essere erogata, è necessario giungere presso 
la struttura almeno 10 minuti prima dell’ora fissata per l’ap-
puntamento e almeno 30 minuti prima, qualora debba essere 
eseguito un esame radiologico. 

• È molto importante portare con sé, nel giorno in cui è fis-
sato l’appuntamento per una prestazione sanitaria, even-
tuali precedenti indagini e/o referti, nonché l’elenco dei 
farmaci che si stanno assumendo.

• Nel caso di impossibilità a presentarsi all’appuntamento, l’in-
teressato è tenuto a darne comunicazione con un anticipo di 
almeno un giorno lavorativo, telefonando al centralino del 
Centro Medico al numero +39.0431.620990.
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Il Centro Medico è operativo in tutti i giorni feriali 
e l’orario di apertura è il seguente:
dal lunedì al venerdì: dalle ore 8:00 alle ore 19:30;
sabato: dalle ore 8:00 alle ore 12:00.

Il Centro Medico, infine si impegna ad assicurare la continuità e 
regolarità del servizio lungo tutto l’arco dell’anno.

CONSEGNA REFERTI
Il referto medico specialistico viene consegnato al momento della 
prestazione o, al più tardi, entro il giorno lavorativo successivo. Per 
i referti degli esami radiologici, il tempo massimo di consegna è di 
tre giorni lavorativi.
Secondo le indicazioni del GDPR EU 679/2016, relativo alla tutela 
della privacy, i referti vengono consegnati in busta chiusa perso-
nalmente all’interessato o ad altra persona fornita di delega scritta 
rilasciata dallo stesso interessato. 
Oltre all’acquisizione del referto, la persona ha la possibilità di 
chiedere al Medico Specialista che ha eseguito la prestazione sa-
nitaria ogni ulteriore informazione sul proprio stato di salute.
Su richiesta della persona, i referti possono essere scaricati online, 
secondo le istruzioni che verranno consegnate al momento del-
la accettazione dell’esame. N.B.: Per le prestazioni eseguite con il 
S.S.N., in caso di mancato ritiro dei referti entro 30 giorni dalla 
disponibilità degli stessi, l’assistito è tenuto al pagamento per in-
tero del costo della prestazione, anche se esente ticket (Legge n. 
296/2006-Finanziaria 2007).

OSSERVAZIONI e RECLAMI
Gli interessati possono far pervenire osservazioni o reclami alla 
Direzione al Centro Medico sia verbalmente di persona, sia me-
diante la compilazione di apposito modulo disponibile in Segre-
teria, sia via e-mail all’indirizzo: info@cmuc.it
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LE ATTIVITÀ
SPECIALISTICHE
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RADIOLOGIA e DIAGNOSTICA 
per IMMAGINI 
Il Centro Medico comprende:
• una Sezione di Radiologia, dotata delle migliori apparecchia-

ture attualmente disponibili, ove si eseguono tutte le indagini 
radiologiche tradizionali, inclusa la radiologia odontostomato-
logica (ortopantomografia digitale e teleradiografia del cranio);

• una Sezione di Diagnostica Senologica con apparecchio di 
mammografia ed ecografo con sonda ad alta frequenza;

• una Sezione di Ecografia;
• una Sezione di Diagnostica TAC spirale multi slides;
• una Sezione di Risonanza Magnetica Total Body da 1,5 Tesla.
Gli esami che richiedono l’impiego di mezzi di contrasto vengo-
no eseguiti con l’assistenza di un medico anestesista.
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I referti vengono consegnati entro tre giorni lavorativi dalla 
esecuzione dell’esame.
Le prestazioni possono essere fruite in regime di convenzione 
con il S.S.N., in convenzione con Fondi Assicurativo-Previden-
ziali e privatamente. I tempi di attesa per le prestazioni in con-
venzione con il S.S.N., compatibilmente con i budget regionali 
assegnati al Centro Medico, rientrano nei tempi stabiliti dalla Re-
gione Friuli Venezia Giulia.
I tempi di attesa per prestazioni rese privatamente, o in conven-
zione con Fondi Assicurativo-Previdenziali a costi contenuti, 
sono compresi entro un massimo di 8 giorni.
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ODONTOIATRIA e 
IMPLANTOLOGIA DENTALE 
La politica che caratterizza il Servizio è quella di dare risposte 

immediate e professionali ai bisogni di salute dentale delle varie 

fasce di popolazione - bambini, adulti e anziani - con particola-

re attenzione alle fasce deboli e protette.

Gli specialisti impegnati nel lavoro, la qualità dei materiali usa-

ti, le procedure, i controlli di qualità, le garanzie offerte, insieme 

ai prezzi praticati socialmente accessibili, fanno del servizio un 

punto di riferimento sicuro per tutti i cittadini del Friuli Venezia 

Giulia e Regioni limitrofe.

Le terapie eseguite comprendono l’igiene dentale, il trattamen-

to conservativo ed estetico, l’endodonzia, la parodontologia, 

l’implantologia, l’ortodonzia, la chirurgia dentale, la protesica. 

Il punto di eccellenza è il Servizio di implantologia che, gra-

zie a tecniche innovative, agli idonei materiali di qualità e alla 
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presenza di medici anestesisti, è in grado di eseguire - nella 

maggior parte dei casi - il carico immediato e il completamen-

to dell’intervento in 3-4 giorni con ottimi risultati estetici e 

funzionali. Con ugualmente ottimi risultati è possibile, inoltre, 

risolvere i problemi derivanti dall’uso della dentiera (mobilità, 

modesti decubiti, difficoltà fonetiche, etc.) mediante la realiz-

zazione di un fissaggio della protesi con 2-3 impianti in titanio 

osteointegrati, dando alla protesi mobile una stabilità simile a 

quella dei denti naturali.

OCULISTICA e CATARATTA
Il centro è stata la prima struttura ambulatoriale accreditata 

che dal 2011 ha iniziato ad erogare prestazioni di chirurgia ocu-

listica in regime ambulatoriale. Ad oggi, la casistica operatoria 

con migliaia di interventi eseguiti e medici di lunga e provata 

esperienza a livello nazionale, fanno del centro un punto di ri-

ferimento per la chirurgia ambulatoriale del FVG.

Le prestazioni di Specialistica Oculistica ambulatoriale erogate 

presso il Centro Medico comprendono:

• visite e ogni altra prestazione ambulatoriale di oculistica;

•  interventi di cataratta;

•  interventi di chirurgia vitreoretinica;

•  interventi per glaucoma;

•  interventi per trapianto di cornea.

La persona affetta da cataratta può chiedere di essere inserita 

nella lista preoperatoria telefonando al centralino del Centro 

Medico, che risponde al n. +39.0431.620.990, e successivamen-

te in tempi brevi la persona sarà convocata per le visite pre-in-

tervento (oculistica e anestesiologica).

Le prestazioni possono essere fruite in regime di convenzione 

con il S.S.N., con pagamento di ticket, se dovuto, in convenzione 

con Fondi Assicurativo-Previdenziali e privatamente. 
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I tempi di attesa per le prestazioni in convenzione con il S.S.N., 

compatibilmente con i budget regionali assegnati al Centro Medi-

co, rientrano nei tempi stabiliti dalla Regione Friuli Venezia Giulia 

e l’intervento viene eseguito entro 60 giorni dalla prenotazione.

I tempi di attesa per prestazioni rese privatamente sono conte-

nuti entro tempi brevi, sia per le visite ambulatoriali sia per le 

prestazioni chirurgiche, con la possibilità di inserire una lente 

intraoculare speciale personalizzata e di eliminare definitiva-

mente l’uso degli occhiali dopo l’intervento.

Presso il centro vengono anche eseguiti interventi di vetroretina 

e trapianti di cornea.
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CORREZIONE dei 
DIFETTI VISIVI con 
LENTI INTRAOCULARI 
Presso il Centro Medico si possono correggere la miopia elevata, 

l’astigmatismo, l’ipermetropia e la presbiopia mediante l’inseri-

mento di lenti intraoculari.

Tale intervento ambulatoriale viene eseguito privatamente, 

dopo una visita oculistica e conseguente scelta del tipo di lente 

secondo le problematiche e le aspettative della persona porta-

trice del difetto visivo.
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MEDICINA dello SPORT 
Presso il Centro Medico “Università Castrense” è possibile ese-

guire visite specialistiche finalizzate al rilascio del certificato 

medico di idoneità sportiva agonistica di primo livello.

I tempi di attesa per le prestazioni in convenzione con il S.S.N., 

compatibilmente con i budget regionali assegnati al Centro 

Medico, rientrano nei tempi stabiliti dalla Regione Friuli Ve-

nezia Giulia. 

Non è prevista la possibilità di eseguire visite di medicina dello 

sport per soggetti diversamente abili. 
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LABORATORIO di ANALISI
Il Servizio di prelievo di campioni biologici (sangue, urine, 

feci, secrezioni, materiale citologico, ecc.) consente l’esecu-

zione di analisi chimico cliniche e microbiologiche, di esami 

istologici o di anatomia patologica, nonché di accertamenti 

tossicologici per la medicina del lavoro.

L’attività, erogata in regime privato, si avvale sotto il profi-

lo operativo del Laboratorio di analisi RDI di Limena (PD) del 

gruppo LifeBrain uno dei maggiori gruppi italiani del settore, 

che garantisce risultati rapidi e sicuri grazie a moderne tecno-

logie e personale qualificato.

Per usufruire del servizio, è sufficiente presentare all’Accet-

tazione del Centro Medico, senza necessità di prenotazione, 

una prescrizione contenente l’indicazione degli accertamenti 

da eseguire, redatta anche su ricettario personale del medico 

curante, ma è anche possibile che l’interessato indichi auto-

nomamente l’elenco dettagliato degli accertamenti laborato-

ristici che intende eseguire.

In caso di prelievo di sangue, è necessario osservare il digiuno 
e l’astensione dal fumo da almeno 8 ore.

Nella maggior parte dei casi, i risultati delle analisi eseguite 

sono disponibili il giorno stesso del prelievo; eventuali tempi 

diversi sono comunicati all’interessato al momento del prelie-

vo. In ogni caso la data del ritiro del referto è indicata sulla 

documentazione rilasciata.

I referti possono essere scaricati on-line, in modo veloce e 

sicuro, utilizzando l’apposita password fornita in fase di ac-

cettazione, salvandoli poi sul proprio personal computer e/o 

inviandoli telematicamente al proprio medico curante.

I referti in formato cartaceo possono invece essere ritira-

ti presso la segreteria del Centro Medico, a partire dalle ore 

17:00 del giorno del prelievo, come specificato nella conferma 
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di accettazione esami. Per l’accesso al Servizio di prelievi è 

prevista una corsia privilegiata per bambini, donne in gravi-
danza e persone disabili.
I prelievi vengono eseguiti nei giorni di martedì, giovedì e 
sabato dalle 7.30 alle 9.30 . Si eseguono esami per accertare 

eventuale contagio da COVID-19:

- Tampone molecolare PCR con referto entro 48 ore;

- Tampone rapido su piastra, con referto immediato in 30 minuti;

- Tampone rapido FIA (fluorescenza) con referto immediato in 30 

minuti.
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ENDOSCOPIA DIGESTIVA

Presso il Centro Medico si eseguono esami di rettocolonscopia 

e gastroscopia (EGDS). Durante tali esami è presente in strut-

tura il medico anestesista per assistenza in caso di sedazione. 

Le prestazioni di Endoscopia Digestiva vengono rese in con-

venzione SSN e in regime Privato.
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FISIOTERAPIA e RIABILITAZIONE 
Presso il Centro Medico “Università Castrense” sono presenti ambu-

latori attrezzati per la medicina fisica e la riabilitazione motoria e 

respiratoria. L’attività viene svolta da personale fisioterapista laure-

ato sotto la supervisione di medici fisiatri e pneumologi di provata 

esperienza. Il Centro è dotato di apparecchiature per la riabilita-

zione di ultima generazione e dell’ultimo tipo di apparecchiatura 

TECAR, per il trattamento dei dolori osteoarticolari e muscolari.

I tempi di attesa sono contenuti entro tempi brevi. 

L’attività viene eseguita privatamente a prezzi contenuti a seconda 

dei pacchetti di prestazioni eseguite.
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SPECIALITÀ E
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AMBULATORIALI



30

SPECIALITÀ E
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AMBULATORIALI



31

AGOPUNTURA
Dott. Gilberto Daniotti 
agopuntura e terapia del 
dolore

ANDROLOGIA
Dott. Diego D’Agostino 
visite specialistiche

ANESTESIA
Dott. Luigi Lacquaniti 
visite anestesiologiche 
terapia del dolore

Dott. Cost’Anto Cavarzerani 
visite anestesiologiche 
terapia del dolore

Dott. Riccardo Contardo 
visite specialistiche  
terapia del dolore

CARDIOLOGIA
Dott. Alessandro Proclemer 
visite specialistiche
elettrocardiogrammi

Dott. Alberto Crescimano 
visite specialistiche
elettrocardiogrammi

CHIRURGIA GENERALE
Dott. Franco Accordi 
visite specialistiche 
interventi ambulatoriali

CHIRURGIA PEDIATRICA
Dott. Antonio Giannotta 
visite specialistiche 
consulenze

DERMATOLOGIA
Dott. Mario Patamia 
visite specialistiche

Dott.ssa Vera Trashlieva 
visite specialistiche

DIETOLOGIA
Dott. Stefano Piva 
visite specialistiche

ECOCOLORDOPPLER
Dott. ssa Carolina Turcan

Dott. Roberto Petrucci

ENDOCRINOLOGIA
Dott. Federico Silvestri 
visite specialistiche

ENDOSCOPIA DIGESTIVA
Dott. Franco Accordi 
gastroscopie, 
retto-colonscopie

Prof. Carmelo Militello
gastroscopie, 
retto-colonscopie

Le branche specialistiche presenti presso il Centro 
Medico ed i relativi specialisti sono di seguito elencati:



32

FISIATRIA
Dott. Gino Dalla Pria 
visite specialistiche

FISIOTERAPIA
Dott. Simone Brusadin

GINECOLOGIA e
OSTETRICIA

Dott.ssa Severina Bortolotti 
visite specialistiche

MEDICINA DELLO SPORT
visite specialistiche 1 livello
Dott. Paolo Barro
Dott. Carlo Donada 

NEFROLOGIA e
OSTEOPOROSI

Dott.ssa  Elisabetta Beltram
visite specialistiche

NEUROCHIRURGIA
Dott. Daniele Cervesato 
visite specialistiche

NEUROLOGIA
Dott. Angelo Pomes 
visite specialistiche

OCULISTICA
Dott. Giorgio Beltrame 
chirurgia

Dott. Fabrizio Cossu 
chirurgia

Dott. Francesco Bisantis 
chirurgia

Dott. Luca Michelone 
visite specialistiche

Dott. Pietro D’Angelo 
visite specialistiche

Dott. Bruno Scuderi 
visite specialistiche

Dott. Giorgio Agolini
visite specialistiche

ODONTOIATRIA
Dott.ssa Giovanna Masotto

Dott.ssa Anna Mecchia

Dott.ssa Carmelisa Pandolfo

Dott.ssa Francesca Stocco

Dott. Dimitri Zane

Dott.ssa Alice Zangrando

Dott.ssa Roberta Zorat

Dott. Lorenzo Zurlo

ONCOLOGIA
Dott. Salvatore Tumolo 
visite specialistiche
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ORTOPEDIA e
TRAUMATOLOGIA

Dott. Giuliano Novaretti 
visite specialistiche

Dott. Nazario Tassotti
visite specialistiche

Dott. Gino Dalla Pria 
visite specialistiche

Dott. Otello Regeni 
visite specialistiche

Dott. Antonio Milani
visite specialistiche

OTORINOLARINGOIATRIA
Dott. Mauro Vascotto 
visite specialistiche

Dott. Antonio Isaia 
visite specialistiche

PEDIATRIA
Dott. Antonio Giannotta 
visite specialistiche

Dott. Mauro Pocecco 
visite specialistiche

PNEUMOLOGIA
Dott.ssa Giovanna Bocceri 
visite specialistiche

Dott.ssa Italina Da Vià
visite specialistiche

PSICOLOGIA e 
PSICOTERAPIA

Dott.ssa Patrizia Meneghin 
consulenze e psicoterapie

RADIOLOGIA
Dott. Roberto Petrucci

Dott. Giuseppe Tripodi

Dott. Carlo Martelli

REUMATOLOGIA
Dott.ssa Antonella 
Roncaglione 
visite specialistiche

UROLOGIA
Dott. Diego D’Agostino 
visite specialistiche
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A PIEDI  Dal Centro, proseguire per via Nievo, 

 a 200 m svoltare a sinistra, 

 prima in Via Carnia e

 poi in via Fratel Giorgio Bigotto.

IN TRENO A 15 minuti a piedi dalla stazione dei treni, 

 direzione centro per via Stazione, 

 proseguire per via Roma e per via Nievo, 

 a 200 m svoltare a sinistra,

 prima in Via Carnia e

 poi in via Fratel Giorgio Bigotto.

IN AUTOBUS Autolinee SAF, 

 fermata San Giorgio di Nogaro (centro).

IN AUTO Dalla S.S. 14, 

 svoltare in via Nievo e poi a sinistra,

 prima in Via Carnia e

 poi in via Fratel Giorgio Bigotto, 

 dal municipio 800 m.

DALL’A4 Uscita San Giorgio di Nogaro/Porpetto, 

 2,5 Km. in direzione sud, 

 verso San Giorgio di Nogaro.



Centro Medico 
Università Castrense S.r.l.  a Socio Unico

Via Fratel Giorgio Bigotto, 4
33058 San Giorgio di Nogaro (UD) 

+39.0431.620.990 
+39.0431.620.471 

info@cmuc.it - www.cmuc.it 
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Direttore Sanitario 
Dott.ssa Tarchino Angela
Iscritto Ordine dei Medici Chirurghi della Provincia di Udine al N° 1901

Direttore Sanitario Odontoiatria
Dott.ssa Zangrando Alice
Iscritta Ordine dei Medici Albo Provinciale degli Odontoiatri di Udine al N° 642


