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Carta dei servizi 

Chi siamo 

 

 

Lo studio di radiologia digitale odontoiatrica è specializzato in radiologia odontoiatrica e 

maxillo-facciale. La gamma di esami proposti, l’esperienza degli operatori, l’utilizzo di tecnologie 

all’avanguardia e di software specifici assicurano esami radiografici di elevato valore diagnostico, 

in grado di evidenziare anche i più piccoli particolari anatomici e consentono al medico curante di 

disporre delle nozioni anatomiche necessarie a definire i trattamenti odontoiatrici, ortodontici, 

implantologici e chirurgici. Le tecnologie adottate garantiscono al paziente la minor esposizione 

alle radiazioni ionizzanti possibile la quale equivale ad una riduzione fino a oltre il 60% rispetto agli 

esami tradizionali. 

 

Sede operativa 

Lo studio di radiologia digitale odontoiatrica si trova a Pordenone (PN), in Via Montini, 16 

 

Come ci si arriva 

Lo studio è al piano terra del Centro Direzionale Erica. Prendere Via Nuova di Corva, direzione 

Borgomeduna, e svoltare a sinistra in Via Donadon dove si può parcheggiare. Lo studio è al piano 

terra fronte strada accanto al bar 

 

Cosa portare 

I pazienti sono invitati a portare, il giorno dell’appuntamento, la richiesta del medico e la 

documentazione radiografica già in possesso e sono tenuti ad informare il personale dello studio di 

terapie in atto, patologie specifiche e dell’eventuale stato di gravidanza o allattamento (D.Lgs. 

197/2000, art. 10, comma 5). 

 

Prenotazioni 

La prenotazione degli appuntamenti può avvenire telefonicamente, direttamente al banco di 

accettazione dello studio o sul sito internet. L’interessato deve essere munito di richiesta rilasciata 

da un medico specialista, di base o da un odontoiatra. 

 

Esecuzione degli esami 

Lo studio adotta per i pazienti tutte le protezioni specifiche ed efficaci, effettua esami mirati 

e utilizza la dose minima di radiazioni compatibile con il quesito diagnostico formulato nella 

richiesta presentata all’accettazione. 
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Esami eseguiti 

 

 Radiologia digitale ccd: 

Tutti le proiezioni ad uso odontoiatrico, ortodontico e gnatologico eseguibili con 

ortopantomografia e con teleradiologia. 

 Tomografia computerizzata volumetrica: 

Tomografia volumetrica computerizzata di arcate superiore ed inferiore, ATM morso aperto 

e chiuso, seni mascellari, 3D del complesso maxillo facciale, con reperi per uso 

implantologico. 

 Analisi cefalometriche: 

Ricketts, Jarabak, Bergen, Björk, Steiner, Frankfurt, Sato 

 Set fotografici ortodontici: 

Tutte le pose ad uso ortodontico e per perizie medico legali. Stampa su carta fotografica o su 

file. 

 Piani di trattamento ortodontici e relative consulenze. 

 Piani di trattamento chirurgici ed estetici e relative consulenze. 

 

Privacy 

Al momento dell’accettazione il paziente viene informato dal personale della segreteria sul 

trattamento dei dati sensibili che lo riguardano tramite la sottoscrizione di una dichiarazione 

rilasciata a norma del Decreto legislativo 196/03. In questo modo il paziente autorizza lo studio al 

trattamento dei propri dati sanitari connessi all’esecuzione , la refertazione, l’archiviazione e l’invio 

telematico dell’esame radiologico eseguito. 

 

Pagamento delle prestazioni 

Il pagamento viene effettuato immediatamente dopo l’esecuzione degli esami. Non sono 

previste esenzioni salvo che per convenzioni dirette. È disponibile anche un servizio di pagamento 

tramite POS bancomat.  

 

Ritiro referti 

  La consegna degli esami è concordata con il personale della segreteria. Lo studio si rende 

disponibile alle seguenti modalità di consegna: 

- ritiro degli esami direttamente presso lo studio a partire dal terzo giorno lavorativo 

dall’esecuzione dell’esame. In caso di ritiro da parte di persona diversa è necessaria 

un’apposita delega. 

- rilascio immediato degli esami e successivo invio del referto a mezzo posta presso il 

domicilio del paziente o a mezzo fax direttamente al medico che ha prescritto l’esame. 

- consegna a domicilio dell’esame a mezzo posta. 
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Controllo di qualità 

Lo studio di radiologia digitale odontoiatrica è costantemente impegnato nel miglioramento 

del livello qualitativo dei servizi e delle prestazioni per rispondere in modo rapido ed efficace alle 

richieste del paziente. L’organizzazione è periodicamente sottoposta a controlli di qualità 

dell’immagine e dell’efficienza, sia internamente che da parte di un’organizzazione esterna 

qualificata. Al fine di informare il paziente riguardo alle caratteristiche degli esami e delle 

attrezzature, in sala di attesa sono disponibili documentazione, listini e note informative, oltre alle 

liste di controllo prescritte in fase di autorizzazione sanitaria. In sala di attesa è disponibile anche un 

apposito modulo per esprimere il proprio parere sui servizi offerti.  

Per richieste specifiche è possibile rivolgersi al responsabile dell’ambulatorio. 

 

Servizio informazioni 

Il paziente può contattare telefonicamente lo studio al numero 0434 1680078 o inviando un 

fax al numero 0434 1680079 E’disponibile anche un servizio di pronta risposta elettronica 

all’indirizzo e-mail info@raymedsrl.com  o al sito internet www.raymedsrl.com  Consultando 

quest’ultimo è possibile ottenere tutte le informazioni inerenti gli esami e i servizi offerti 

dall’ambulatorio. 

 

Orario di apertura al pubblico 

Lo studio riceve solo su appuntamento: 

 

Lunedì  dalle 14,30 alle 20,00 

Martedì  dalle 8,00 alle 13,00 

Mercoledì  dalle 14,30 alle 20,00 

Giovedì  dalle 8,00 alle 13,00 

Venerdì  dalle 14,30 alle 20,00 

 

 

Operatori 

La direzione sanitaria è affidata al Dott. Giorgio Zatta, laureato in Medicina e Chirurgia 

presso l’Università degli Studi di Milano, specialista in Radiodiagnostica, specialista in Medicina 

Nucleare, iscritto all’Ordine dei Medici e Chirurghi e degli Odontoiatri di Trento. 
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