Struttura Complessa Diagnostica per Immagini Ospedale di Orvieto
Direttore: dr. Ugo Antonio Ciammella
Indirizzo: Località Ciconia 1, P.O. “Santa Maria della Stella “, piano primo
Email: ugo.ciammella@uslumbria 2.it
Telefono: 0763 307265
segreteria: 0763 307300
Fax: 0763 307782

Descrizione del servizio
Vengono forniti servizi di Radiologia Diagnostica di qualità attraverso la formazione continua di
tutto il personale assegnato alla struttura. Gli utenti vengono assistiti da personale tecnico
sanitario ed infermieristico specializzato. Si eseguono circa 50.000 esami l'anno rivolte a pazienti
adulti e pediatrici, ricoverati, di Pronto Soccorso o in regime ambulatoriale.

A chi si rivolge
L'attività diagnostica viene eseguita in urgenza o in elezione per pazienti ricoverati, in regime di
ricovero normale, di day-hospital, di day-service, o in regime ambulatoriale.

Elenco prestazioni

RADIOLOGIA CONVENZIONALE


Apparato respiratorio: RX Torace



Apparato digerente: diretta addome, RX contrastografici dell'esofago, stomaco, duodeno,
digerente completo, clisma, clisma a doppio contrasto, fistolografia.



Apparato urinario: diretta dell'apparato urinario, urografia con stratigrafia della loggia
renale, cisto-uretrografia retrograda e minzionale.



Apparato scheletrico: rx segmenti scheletrici

ECOGRAFIA


collo, tiroide, paratiroidi, ghiandole salivari



addome superiore-inferiore



epatica e vie biliari



surreni reni e vescica



pancreatica



pelvi femminile



prostata trans-rettale



linfonodi delle stazioni linfonodali superficiali



cute e sottocute



articolare e muscolo-scheletrica

TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA senza o senza e con MdC


TC cranio



TC massiccio facciale



TC orbite



TC orecchio



TC collo



TC torace



TC torace ad alta risoluzione



TC addome superiore



TC addome inferiore



TC total body



TC articolare e parti molli



TC aorta toraco-addominale

RISONANZA MAGNETICA senza o senza e con MdC


RM cranio



RM massiccio facciale



RM orbite



RM orecchio



RM articolazione temporo-mandibolare



Colangio-Wirsung RM



RM addome inferiore ( pelvi )



RM articolare e parti molli



RM colonna vertebrale

MINERALOMETRIA OSSEA COMPUTERIZZATA con US

Dove e quando
La Struttura Complessa di Diagnostica per Immagini fa parte del presidio ospedaliero “Santa Maria
della Stella” di Orvieto, Azienda Usl Umbria 2. E’ dislocata su tre piani:
1. Piano1: sale RX diagnostiche (1,2,3, 4) sala ecografica, sala TC
2. Piano 0: sala mammografia, sala ecografia e biopsie mammarie a cura della SSD Breast Unit
3. Piano -1: sala RM
Le sale di radiologia tradizionale svolgono le attività dal lunedì al sabato dalle 8:00 alle 20:00. Le sale
di ecografia, tomografia computerizzata e di risonanza magnetica svolgono le attività dal lunedì al
venerdì dalle 8:00 alle 20:00 ed il sabato dalle 8:00 alle 14:00. Possono essere previste delle sedute
aggiuntive con l'attivazione di agende specifiche quando il monitoraggio dei tempi d'attesa evidenzia
situazioni critiche.

Prenotazioni
Prescrizione del medico curante e prenotazione al cup per esami senza MdC.
Gli esami che richiedono l'impiego del contrasto iodato, baritato o paramagnetico vengono
programmati direttamente dalla struttura sia presentandosi personalmente che tramite fax.

Referenti

Personale assegnato

DIRETTORE: Ugo Antonio Ciammella

EQUIPE MEDICA:

 Silvia Capoccia
 Nicola Foti
 Giulia Bonanno
 Lorenzo Perugini
 Luca Di Rezze
 Giulio Siano
 Giancarlo Mottola

TECNICI SANITARI DI RADIOLOGIA MEDICA
o

COORDINATORE: Francesco Petrangeli Radiologia tradizionale\TC\RM- Tel 0763307278
 TECNICI SANITARI:
o Antonio Pacchiarotti
o Danilo Salvati
o Claudio Besi
o Claudio Di Bartolomeo
o Andrea La Provitera
o Lamberto Sborchia
o Aldo Antonuzzi
o Silvia Livolsi
o Gabriele Servi
o Francesco Pifferi
o Luca Urbani

INFERMIERE
o Paola Pica

o Beatrice Tostini
o Antonella Berluca

OPERATORI SOCIO-SANITARI
o Alessio Forbicioni
o Mauro Abdreani
o Loredana Rosati

