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La tua salute
al centro
del nostro
impegno

CARTA DEI SERVIZI
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Il Centro Medico Esperia
è una struttura sanitaria
poliambulatoriale privata,
attiva nei settori della
prevenzione, diagnosi
e cura, che fa parte del
Gruppo Policlinico Città
di Udine.
Il Centro è accreditato
con il Servizio Sanitario
per la diagnostica per
immagini, la medicina
dello sport 1° livello,
la Diabetologia e
l’Oculistica (anche con
chirurgia ambulatoriale)

ma è anche realtà di
riferimento sul territorio
per i pazienti che
intendono accedere alla
sanità privata in regime di
libera professione.
La nuova sede principale
di Esperia può contare su
una struttura di recente
costruzione, dotata delle
tecnologie più innovative
e progettata per rendere
l’esperienza del paziente
quanto più serena
e confortevole.
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al servizio dei
nostri pazienti
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Il Centro Esperia fa parte
del Gruppo Policlinico
Città di Udine, grande
realtà sanitaria privata
del Friuli Venezia Giulia,
fondata nel 1964.
Oggi il Gruppo è punto di
riferimento per la salute,
la diagnosi e la cura
in tutto il Nord Est
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con cinque strutture
e quattro laboratori
prelievi sul territorio per
essere vicini ai pazienti
e alle loro esigenze sia
attraverso prestazioni
convenzionate con il
Servizio Sanitario sia in
libera professione.

Area medica

DIETOLOGIA
Attività erogate:
• Consulenze nutrizionistiche ed
elaborazione di piani dietetici su
prescrizione medica (in caso di
patologia) e per particolari esigenze
individuali
GINECOLOGIA
Attività erogate:
• Visite specialistiche con supporto
diagnostico ecografico
• Laser terapia per sindrome genitourinaria della menopausa
RIABILITAZIONE PERINEALE
ENDOCRINOLOGIA / DIABETOLOGIA*
Attività erogate:
• Visite specialistiche
NEUROCHIRURGIA
Attività erogate:
• Visite specialistiche
NEUROLOGIA ed
ELETTROMIOGRAFIA
Attività erogate:
• Visite specialistiche
• EMG

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

OCULISTICA**
Attività erogate:
Visite specialistiche
Oftalmometria
Autorefrattometria
Tonometria
Test di Schirmer
Test dei colori
Lavaggio delle vie lacrimali
Esame della motilità oculare
Esame del fundus
Pachimetria
OCT
Interventi chirurgici (cataratte, ecc.)

MEDICINA DELLO SPORT
DI 1° LIVELLO*
Attività erogate:
• Accertamenti specialistici finalizzati
al rilascio della certificazione di
idoneità sportiva

•
•
•
•

40mila

accessi all’anno
presso la struttura

CARDIOLOGIA
Attività erogate:
Visite specialistiche con ECG
Test da sforzo
Ecocardiografia
Holter cardiaco

* Le specialità contrassegnate con asterisco sono accreditate al Servizio Sanitario. Questo significa che il
cittadino può accedervi alle medesime tariffe (e con le stesse esenzioni) previste per le strutture pubbliche.
L’accesso con il Servizio Sanitario viene garantito sulla base della programmazione sanitaria della Regione
di residenza dell’assistito.
** L’attività in accreditamento al Servizio Sanitario viene svolta nella vicina sede di Via Correr 25 , sempre a
Porcia.
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Area medica

ORTOPEDIA
Attività erogate:
• Visite specialistiche

UROLOGIA
Attività erogate:
• Visite specialistiche
• Ecotomografia

OTORINOLARINGOIATRIA
Attività erogate:
• Visite specialistiche
• Audiometrie
• Impedenziometrie
PSICOLOGIA e PSICOTERAPIA
Attività erogate:
• Consulenze e psicoterapie
PUNTO PRELIEVI
Attivato in collaborazione con il
Servizio di Medicina di Laboratorio
del Policlinico Città di Udine
SERVIZIO INFERMIERISTICO
Attività erogate:
• Somministrazione terapie parenterali
(intramuscolo e sottocute per tutti
i farmaci gestibili in ambito extraospedaliero), rilievo di parametri vitali
e medicazioni, secondo la prescrizione
medica predisposta dal sanitario
curante, ove richiesta

ANGIOLOGIA
Attività erogate:
• Visita specialistica
• Scleroterapia di vene varicose
e telengectasie
DERMATOLOGIA
Attività erogate:
• Visite specialistiche
• Applicazioni di crioterapia
• Mappatura nevi

•
•
•
•
•
•
•
•
•

MEDICINA ESTETICA
Attività erogate:
Visite specialistiche
Peeling
Biorivitalizzazione
Botox
Mesobotox
Filler
Laser resurfacing
Trattamento dell’iperidrosi
Ozono terapia

50mila

prestazioni erogate
nell’ultimo anno

REUMATOLOGIA
Attività erogate:
• Visite specialistiche
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Area chirurgica

Ambulatorio chirurgico
polispecialistico

Ambulatorio chirurgico oculistico

Nella nuova sede di Via dei Serviti, 10
è operativo un ambulatorio chirurgico
nel quale vengono svolte diverse
attività di tipo chirurgico tra le quali
asportazione nevi, colposcopie, biopsie,
ecc.

•
•
•
•
•
•
•

Nella vicina sede di Via Correr, 25
sempre a Porcia, è invece attivo
l’ambulatorio chirurgico dedicato
all’oculistica, dove si svolgono varie
procedure oculistiche ambulatoriali tra
le quali, ad esempio, la chirurgia del
cristallino (cataratta).

Nell’ambulatorio si erogano inoltre le
prestazioni con utilizzo del Laser YAG
FOTONA:
Trattamento cheratosi seborroiche
Trattamento fibromi penduli
Trattamento verruche
Trattamento per sindrome genitourinaria della menopausa
Trattamento lesioni vulvari da HPV
Trattamento teleangectasie
Trattamento per fotoringiovanimento
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55

medici e operatori specializzati
al vostro servizio
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Area diagnostica

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

SERVIZIO DI DIAGNOSTICA
PER IMMAGINI*
Attività erogate:
Risonanza magnetica da 1,5 Tesla,
total body
Le indagini, ove possibile e previsto,
vengono eseguite anche con
somministrazione di mezzo
di contrasto, con assistenza
anestesiologica
Rx di torace e segmenti scheletrici
Mammografia ed ecotomografia
mammaria
Ortopantomografia
TC Dentale Cone Beam Newton VGI
Ecotomografia addominale
Ecotomografia parti molli,
osteo-articolari e muscolo-tendinee,
collo-tiroide
Densitometria ossea (DEXA)
Eco-color-doppler venoso ed arterioso
arti inferiori
Eco-color-doppler TSA

DIAGNOSTICA VASCOLARE
NON INVASIVA*
Attività erogate:
• Visite specialistiche

20mila

indagini di radiologia
nell’ultimo anno

* Le specialità contrassegnate con asterisco sono accreditate al Servizio Sanitario. Questo significa che il
cittadino può accedervi alle medesime tariffe (e con le stesse esenzioni) previste per le strutture pubbliche.
L’accesso con il Servizio Sanitario viene garantito sulla base della programmazione sanitaria della Regione
di residenza dell’assistito.
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Informazioni
generali
PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
Tel. 0434 590222 / 080045
Orario di apertura: 8.00 - 19.00
dal lunedì al venerdì
Centro Medico Esperia
Sede legale ed operativa:
Via Correr, 25 - 33080 Porcia (PN)
Sede operativa:
Via dei Serviti, 10 - 33080 Porcia (PN)
Direttore Sanitario Dott. R. Rescazzi

La Carta dei Servizi in versione integrale è pubblicata sul sito
www.centromedicoesperia.it
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LE ALTRE CLINICHE DEL GRUPPO POLICLINICO CITTÀ DI UDINE
POLICLINICO
CITTÀ DI UDINE
POLO 1
Viale Venezia, 410 - Udine
Tel. 0432 239215
posta@policlinicoudine.it
www.policlinicoudine.it
POLICLINICO
CITTÀ DI UDINE
POLO 2
Via Joppi, 33 - Udine
Tel. 0432 239215
posta@policlinicoudine.it
www.policlinicoudine.it

LAB FOR LIFE
Centro Prelievi Udine
Viale Venezia, 410 - Udine
Tel. 0432 239216
LAB FOR LIFE
Centro Prelievi Gorizia
Via Cascino, 8 - Gorizia
Tel. 0481 537336
LAB FOR LIFE
Centro Prelievi Trieste
Via Battisti, 17 - Trieste
Tel. 040 370937
LAB FOR LIFE
Centro Prelievi Trieste
Via Marchesetti, 12 - Trieste
Tel. 040 9191092

MYMED FAGAGNA
Via delle Acacie, 1
Fagagna (UD)
Tel. 0432 812630
fagagna@mymedsrl.it
www.mymedsrl.it
MYMED UDINE
Viale Venezia, 418 - Udine
Tel. 0432 239360
udine@mymedsrl.it
www.mymedsrl.it
OLOMED
Via T. Drusin, 25
Manzano (UD)
Tel. 0432 938211
olomed@policlinicoudine.it
www.olomed.it

LA VOSTRA OPINIONE È IMPORTANTE
La soddisfazione dei nostri utenti e il miglioramento continuo della qualità rappresentano le
nostre priorità. Vi chiediamo pertanto di compilare i questionari di gradimento e di farci sapere
se qualcosa non è andato secondo le vostre aspettative o se invece si è dimostrato degno di
nota.
Potete mettervi in contatto con noi scrivendo a segreteria@centromedicoesperia.it, con uno
scritto da lasciare al personale dell’accettazione o ancora chiedendo un appuntamento con la
direzione al n. 0434 590222.
Tutte le segnalazioni pervenute saranno esaminate e risponderemo per iscritto entro 15 giorni
lavorativi.
Le informazioni raccolte nel corso della gestione delle segnalazioni vengono trattate con la
massima riservatezza e solo per darvi un servizio migliore. Grazie della collaborazione.
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DOVE SIAMO

CENTRO MEDICO ESPERIA
Via Correr, 25
Via dei Serviti, 10
33080 Porcia (PN)
Tel. 0434 590222 / 080045

www.centromedicoesperia.it

