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Servizi



Cos’è il CMFC?

Il centro medico Friulicollinare 

è una struttura privata 

di media complessità 

che nasce a marzo del 2017 

con l’obiettivo di migliorare l’offerta 

dei servizi sanitari sul territorio, 

coniugando qualità e convenienza, 

in fasce orarie comode e flessibili.



Obiettivi
La struttura segue tanto per le specialità ambulatoriali-mediche, quanto 

per quelle infermieristiche, fisioterapeutiche, nutrizionali e psicologiche 

un programma di miglioramento progressivo; volgendo il proprio sguardo 

al conseguimento di specifici obiettivi, quali:

 
- La QUALITA’ della prestazione

- La TRASPARENZA, dichiarando preventivamente al paziente quali sono

   le apparecchiature utilizzate, i medici operanti nella struttura ed i prezzi

- La massima PROFESSIONALITA’ al prezzo più concorrenziale possibile 

- Un SERVIZIO a 360° che metta al centro la salute del paziente

- L’ottimizzazione dei tempi di attesa per accedere alle prestazioni e 

   alle modalità di ritiro dei referti nel più breve tempo possibile

- L’utilizzo delle tecnologie più all’avanguardia ed efficienti

- Strumenti di valutazione del grado di SODDISFAZIONE del PAZIENTE, 

   per migliorare la qualità del servizio

- L’informatizzazione di tutti i documenti, per migliorarne 

   sicurezza ed accessibilità. 

Alla luce di queste caratteristiche, applicate al contesto 

sanitario della zona collinare friulana, 

l’obiettivo di andare a migliorare l’accessibilità 

e quindi la qualità del servizio alla persona 

in modo pratico ed intelligente. 



Ubicazione ed Accessibilità
Il CMFC sorge in Via Nazionale 32    

in località  Rodeano Basso (Rive D’Arcano). 

Affacciandosi sulla SP5 SANDANIELESE 

che collega San Daniele a Udine 

è di particolare facilità d’accesso, 

considerando anche l’ampia disponibilità 

di parcheggio gratuito di cui è dotato.

Questo per permettere di accogliere 

anche gli ospiti con difficoltà motorie.

Non troverebbero alcuna difficoltà di accesso 

anche coloro i quali si dovessero 

muovere con i mezzi pubblici; 

infatti antistante al CMFC è presente 

una fermata della Saf: 

http://www.saf.ud.it/CMS/Files/extraurbano/B4-ottobre2007.pdf 



Principi Cardine su cui ci basiamo
Uguaglianza ed imparzialità

I servizi e le prestazioni sono forniti secondo regole uguali per tutti e nel 

rispetto della Legge Italiana. Non sono ammessi comportamenti 

discriminatori basati su opinioni politiche e sindacali, religiose, di origine 

razziale o etniche, nazionalità, età, sesso, orientamento sessuale, stato di 

salute e in genere qualsiasi caratteristica intima della persona.

Rispetto

Ogni utente deve essere assistito e trattato con premura, cortesia ed 

attenzione nel rispetto della persona e della sua dignità.

Diritto di scelta

L’utente ha il diritto, secondo le norme vigenti, di scegliere tra i diversi 

soggetti che erogano il servizio.

Ascolto e disponibilità

Tutto il personale del CMFC si adopera per soddisfare eventuali richieste di 

informazioni e chiarimenti. In particolare il paziente ha il diritto di ricevere 

e comprendere tutte le informazioni relative al suo stato di salute anche 

attraverso il colloquio diretto con gli specialisti presenti in struttura.

 
Ascolto e disponibilità

L’utente ha il diritto di presentare reclami, istanze, osservazioni e di 

proporre suggerimenti per migliorare il servizio.

 

 

Continuità

L’erogazione delle prestazioni è garantita con carattere di continuità e senza 

interruzioni. Qualora si renda necessario, per imprescindibili motivi, 

sospendere temporaneamente alcuni servizi, vengono adottate misure 

idonee per alleviare ogni disagio.

 
Efficacia ed efficienza

I servizi e le prestazioni sono forniti mediante un uso ottimale delle 

risorse, secondo i più aggiornati standard di qualità ed adottando tutte 

le misure idonee a soddisfare in modo tempestivo i bisogni dell’utente.

 

 



Organigramma dello Staff

Direttore Sanitario
Luigi VIRGOLINI

Medicina dello sport

Luigi VIRGOLINI

Ambulatorio anti-ipertensivo

Guy ZUR

Ortopedia

Fisioterapia

Federica MODESTI

Terapia del dolore

Eleonora CARGNELLO

Biologa nutrizionista

Sara DI PALMA

Psicologia

Fabiola PICCO

Dermatologia

Vanda MARZOCCHI

Otorinolaringoiatria

Anna BELLOMO

Servizi infermieristici

Matteo PITTUELLO

Cardiologia (1° livello)

Vincenzo Giuseppe ADRAGNA



Personale Sanitario
ed Amministrativo

Alcuni membri dello staff 

parlano correttamente l’inglese.

Tutto il personale dell’accettazione 

capisce e parla correttamente 

anche il friulano, 

agevolando così la comunicazione, 

in particolare con le persone anziane, 

rispettandone il background culturale.



Servizi 
e 

Prestazioni



1 Medicina dello sport (di 1° livello)

Visita per idoneità alla pratica sportiva agonistica  
di cui alla tabella A del DM 18.02.1982 

Visita per idoneità alla pratica sportiva agonistica 
di cui alla tabella B del DM 18.02.1982
 
Visita per idoneità alla pratica sportiva agonistica 
di cui alla tabella B del DM 18.02.1982 con test 
cardiovascolare da sforzo con cicloergometro

Visita per idoneità alla pratica sportiva non agonistica

Visita cardiologica

ECG

ECG dinamico secondo Holter

Monitoraggio delle PA nelle 24 ore

Test ergometrico massimale  (test CV da sforzo)

2 Cardiologia (di 1° livello)

3 Ortopedia

Visita ortopedica generale e specialistica 



2Medicina interna (Ambulatorio 

anti-ipertensivo e relativa diagnostica) 

Visita specialistica con Pulse wave analysis 

Visita specialistica con Pulse wave velocity 

Visita specialistica per l’analisi delle Sindromi metaboliche  con 
calcolo di rischio cardiovascolare e studio del danno d’organo

Fisioterapia (di 1° livello)

Prestazioni di 
RIEDUCAZIONE FUNZIONALE:

Kinesi segmentaria

Terapie  manuali e miofasciali

Riabilitazione pre e post operatoria

Riabilitazione ortopedica 

Riabilitazione posturale

Manipolazione  vertebrale

Riabilitazione cardiologica

Manipolazione  viscerale

Bendaggio funzionale

Valutazioni di ausili e protesi 

Terapie fisiche ed elettroterapia:

    Ultrasuonoterapia

    Onde d’urto 

    Ionoforesi  

    Tecarterapia

   

Prestazioni di MASSOTERAPIA:

    Massoterapia distrettuale

    Massoterapia reflessogena
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Terapia del Dolore/Terapia Antalgica

Prime visite di terapia del dolore

Visite di controllo di terapia del dolore

Infiltrazioni intra-articolari (spalla, ginocchio)

Infiltrazioni periarticolari (anca)

Mesoterapia
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Dietologia e Nutrizione

Diete personalizzate e consulenze nutrizionali

Psicologia

Terapie brevi e colloqui di sostegno psicologico

Terapia EMDR  per l’elaborazione di eventi traumatici, 
counseling genitoriale e counseling eta’ evolutiva
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Dermatologia

Visita dermatologica 

Visita dermatologica di controllo

Mappatura dei nei

Rimozione di piccoli inestetismi 
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Otorinolaringoiatria

Visita otorinolaringoiatra

Servizi infermieristici di base

Monitoraggio e valutazione del paziente

Somministrazione di terapia

Medicazioni

Idratazione- Alimentazione

Altre prestazioni infermieristiche 

È NECESSARIO esibire tutta l’eventuale documentazione medica precedente 

relativa alla patologia oggetto d’indagine richiesta.

Non vengono erogate prestazioni a pazienti considerabili ad alto rischio 

(pazienti cioè, che in ragione delle loro condizioni cliniche o della loro 

anamnesi, presentano rischi rilevanti di effetti indesiderati o complicanze 

come conseguenza dell’atto medico richiesto).

In caso di pazienti con difficoltà deambulatorie è NECESSARIO farlo 

presente al momento della prenotazione per permettere al personale 

di creare una corsia preferenziale per il paziente in oggetto.

Non si consegnano referti se non ai diretti interessati, i quali possono 

delegare una persona di fiducia avvalendosi del modulo rilasciato al 

momento dell’accettazione.
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SI RICORDA CHE:



Ambulatorio di Medicina dello Sport
Il Centro Medico Friulicollinare eroga le seguenti prestazioni:

- Visita medico sportiva non agonistica

- Visita medico sportiva agonistica 

- Consulenza/metodologia dell’allenamento

- Consulenza traumatologica

Tendenzialmente le visite vengono effettuate il MERCOLEDI E GIOVEDI’ 

dalle 14.30 alle 19.30. Le visite vengono assicurate previo appuntamento.

Le modalità di prenotazione possono avvenire telefonicamente 

chiamando il 331 8286419 (anche whatsapp) oppure via mail all’indirizzo

cmfriulicollinare@gmail.com, indicando: 

- Nome, Cognome e data di nascita

- Codice fiscale

- Recapito telefonico

- Sport da certificare

- Eventuale appartenenza a società sportive

- Compilare apposita modulistica che verrà fornita al momento 

   dell’accettazione (è comunque disponibile anche dal sito internet  

   www.centromedicofriulicollinare.it > modulistica > medicina dello sport)

- Portare tutti i referti medici, in particolare quelli di natura cardiologica

- Portare una provetta di urine raccolte al mattino a digiuno

- Portare la Tessera Sanitaria

- Portare documento di identità in corso di validità

- Indossare abbigliamento adatto all’esecuzione della prova 

   (abbigliamento sportivo, scarpe da ginnastica, asciugamano)

- Presentarsi in ottimali condizioni di pulizia personale; 

- Non fumare, non bere alcolici, non aver mangiato 

   abbondantemente prima della visita.

In occasione della visita medica è necessario:

A sua volta, al momento della prenotazione, il personale comunica i costi 

per le prestazioni richieste ed i tempi di consegna dei referti.



In particolare si ricorda che: è fatto DIVIETO di esecuzione del test 

da sforzo qualora l’atleta sia in stato febbrile o infortunato.

Qualora trattasi di atleti con disabilità motoria permanente, il medico 

valuta la capacità del soggetto nell’eseguire il test da sforzo; in caso 

di valutazione negativa il medico indirizza l’atleta presso una delle 

strutture di 3° livello presenti sul territorio. 

Infine si ricorda che l’idoneità agonistica per alcune specialità sportive 

prevede l’esecuzione di accertamenti specialistici integrativi:

l’atleta è invitato a portare copia degli stessi, qualora eseguiti di 

recente; in caso contrario ne viene ricordato l’obbligo di esecuzione.

TEMPI DI ATTESA PER IL RITIRO DEL CERTIFICATO: 

il certificato è di norma disponibile per il ritiro dopo sette giorni 

dall’esecuzione della visita medica, a condizione che l’atleta abbia concluso 

ed esibito entro tale data tutti gli esami specialistici integrativi 

eventualmente richiesti.

CONVENZIONI CON SOCIETA’ SPORTIVE:

CMFC è disponibile alla stipula di accordi con le società sportive, 

ricordando che un’adeguata programmazione dell’attività di 

certificazione consente di rispettare le scadenze dei certificati.

TEMPI DI ATTESA PER L’ESECUZIONE DELLA VISITA:

 il tempo massimo di attesa per ottenere la visita 

di idoneità è di norma inferiore agli otto giorni.

È attivo il servizio di spedizione/ritiro 
dei certificati secondo le seguenti modalità:

- Direttamente in sede

- Via e-mail compilando l’apposito modulo

- Per posta ordinaria compilando l’apposito modulo

- Tramite raccomandata (previo pagamento degli oneri postali)



IL CMFC DI NORMA E’ APERTO 

MARTEDI, MERCOLEDI E GIOVEDI’ 

DALLE 9.00 ALLE 19.00. 

NELLA MATTINATA DEL SABATO PER LE VISITE OTORINOLARINGOIATRICHE. 

Orari di Apertura e Modalità di Prenotazione

Le prestazioni si eseguono di norma su appuntamento, 

salvo casi di particolare urgenza. L'appuntamento 

può essere fissato secondo le seguenti modalità:

- Direttamente allo sportello d’ accettazione

- Telefonicamente chiamando al 331 8286419 (anche whatsapp)

- Tramite il sito www.centromedicofriulicollinare.it 

   nell’apposita sezione “Prenota ora”

Via e-mail scrivendo all‘indirizzo cmfriulicollinare@gmail.com indicando:

- Nome, cognome e data di nascita

- Codice fiscale

- Recapito telefonico (verrete richiamati per la conferma definitiva)

- Prestazione da prenotare indicando orari e giorni ottimali (tutti gli 

   orari sono reperibili nel sito www.centromedicofriulicollinare.it)

-  Eventuali esigenze particolari 

Tutte le prestazioni sono erogate 
in regime libero professionale. 

Il personale all’accettazione 
è disponibile ad offrire 

tutte le specifiche del caso 
nonché i costi delle prestazioni.



Tempi di Attesa e Modalità di Pagamento

I tempi di attesa per le visite specialistiche 
sono di norma brevi, ma comunque non oltre i 7/14 giorni.

TEMPI DI ATTESA PER LA CONSEGNA DEI REFERTI

Per le indagini ecografiche e le visite specialistiche, il referto viene 

consegnato immediatamente (tranne nel caso della medicina dello 

sport che segue iter diversi).

MODALITA’ DI PAGAMENTO 

I pagamenti possono essere effettuati tramite contanti, assegno, bancomat 

o carta di credito.

È attivo il servizio di spedizione postale che consente ai pazienti di ricevere 

il referto ed il materiale iconografico a domicilio tramite raccomandata 

o posta ordinaria evitando così l'attesa.

È inoltre possibile, previa compilazione della relativa modulistica 

(reperibile nel sito www.centromedicofriulicollinare.it > modulistica), 

la possibilità di ricezione dei referti direttamente nella 

propria casella di posta elettronica.



Percorso di Assistenza delle persone 
in stato di “fragilità”

Chi consideriamo pazienti fragili?

Quei soggetti che a causa di una situazione “precaria”, 

spesso temporanea, si trovano in una condizione di aumentata 

vulnerabilità, per esempio i portatori di disabilità, gravi disabili 

motori, gravi disabili neuropsichici, anziani oltre ai bambini 

da 0 a 12 anni e alle donne gravide.

Si invitano i gentili pazienti a notificare fin dalla prenotazione 

la presenza di determinate situazioni che richiedano 

l’adozione di percorsi dedicati.

CMFC ritiene importante individuare, già dalla fase di 

prenotazione di una prestazione, la presenza di eventuali 

pazienti in situazione di “fragilità” al fine di agevolare il più 

possibile il loro percorso diagnostico all’interno della struttura 

pianificandone accesso, accettazione, erogazione 

della prestazione e dimissione.

Si ricorda che il CMFC non è attrezzato per la gestione del 

paziente barellato, non disponendo di sollevatori e personale 

infermieristico disponibile durante tutto l’orario di apertura.



DIRITTI degli utenti

- Essere accolti e trattati rispettosamente e con gentilezza

- Essere tutelati nella propria privacy

- Ottenere dal CMFC informazioni relative alle prestazioni 
   erogate, ai loro costi, alle tempistiche e alla modalità di accesso

- Ottenere informazioni relative alla competenza dei medici 
   e del personale

- Esprimere il proprio parere sui servizi ricevuti compilando 
   la scheda di gradimento o il modulo per la segnalazione 
   del reclamo

- Mantenere un comportamento responsabile con la volontà 
   di collaborare con il personale del CMFC

- Non fumare e spegnere i telefoni cellulari all’interno del CMFC

- Comunicare all’atto della prenotazione l’appartenenza a ditte, 
   enti, società, compagnie assicuratrici o fondi previdenziali 
   convenzionati con il CMFC

- Disdire con almeno 24 ore di anticipo le prenotazioni che 
   non possono essere mantenute

- Rispettare l’orario dell’appuntamento

- Controllare la quietanza per verificare la correttezza dei dati personali

- Saldare il dovuto

DOVERI degli utenti



Osservazioni, suggerimenti, segnalazioni o reclami su eventuali disservizi 

insorti prima, durante o dopo lo svolgimento della prestazione vanno 

inoltrati alla Direzione attraverso un modulo per la segnalazione del 

reclamo, disponibile presso l’accettazione o reperibile sul sito 

www.centromedicofriulicollinare.it nella sezione modulistica ed inviarlo 

all’indirizzo e-mail: cmfriulicollinare@gmail.com, 

specificando come oggetto “reclamo”.

Reclami

La Direzione si impegna a dare adeguata risposta 
entro 30 giorni dalla segnalazione.

Politica sui MINORI

Si ricorda che per tutte le prestazioni mediche relative ai minori è 

necessaria la presenza del genitore affidatario. 

Verrà richiesta apposita autocertificazione al fine di definire che il 

genitore accompagnatore ha la facoltà di esprimere il consenso 

all’esecuzione della prestazione medica così come previsto dal Codice 

Civile negli articoli 155, 316 e 317.

Nel caso di impossibilità del genitore/tutore di presenziare alla visita 

è necessario contattare la struttura preventivamente al fine di ricevere 

la modulistica indispensabile. 

Tale modulistica è reperibile anche nella sezione “Modulistica” del sito 

www.centromedicofriulicollinare.it e permette, una volta compilata 

e consegnata, al genitore/tutore legale di delegare una persona terza 

come accompagnatore del minore alla visita.  



Servizio gratuito di AVVISO/PROMEMORIA

Il servizio ricorda al paziente, 24 h prima, via SMS o E-MAIL, 

la presenza di un appuntamento fissato per il giorno successivo.

Inoltre il servizio è attivato anche per ricordare la scadenza 

di eventuali controlli programmati, siano questi esami diagnostici 

oppure visite specialistiche.

Ovviamente il servizio vuole essere un elemento di aiuto per 

il paziente e nel qual caso il paziente decidesse di non usufruirne più, 

potrebbe, in qualsiasi momento, richiederne la cessazione immediata 

con una semplice comunicazione.






