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CHI SIAMO 
 

Cardiologi Sede di lavoro prevalente 

Antonio Di Chiara - Direttore Medico 

Monica Bonin Tolmezzo-Gemona 

Margherita Cinello Tolmezzo-Gemona 

Giuliano Gabriella San Daniele-Codroipo 

Lucio Mos San Daniele-Codroipo 

Francesca Pezzetta Tolmezzo-Gemona 

Alberto Roman Pognuz Tolmezzo-Gemona 

  

Personale Infermieristico 

Gloria Chiaruttini - Coordinatore di Area assistenziale cardiologica 

 

 

La Cardiologia si trova all’interno del: 

- Dipartimento Emergenza e Percorsi Operatori (direttore dott. Loris D’Orlando) 

- Piattaforma Assistenziale Servizi Clinici (coordinatore dott.ssa Raffaella Lanfrit) 

 

SEDI 
La Cardiologia e Riabilitazione Cardiologica opera su sedi ospedaliere e distrettuali.  

 

Non è dotata di posti letto; eventuali ricoveri vengono effettuati presso i reparti di 

Medicina d’Urgenza e di Medicina dove il Cardiologo è chiamato a concorrere al 

percorso di diagnosi e cura. 



      

      

 

Aggiornamento: ottobre 2019 

COSA FACCIAMO 
La Cardiologia è istituzionalmente deputata ai seguenti compiti: 

1. Prevenzione delle malattie cardiovascolari 

2. Cura del cardiopatico acuto 

3. Presa in carico del cardiopatico cronico 

4. Riabilitazione dopo un infarto o dopo un intervento cardiochirurgico 

5. Attività di impianto e controllo di pacemaker 

6. Attività diagnostica di supporto alla Medicina dello Sport 

 

In base ai Livelli Essenziali di Assistenza, eroga le seguenti prestazioni nelle diverse sedi 

in base al livello di complessità: 

 

 Visita cardiologica: su richiesta del Medico di Medicina Generale, in base ai criteri 

di priorità, serve per nuovi problemi o per aggravamenti di malattie note. 

 Elettrocardiografia: su richiesta del Medico di Medicina Generale, accesso libero 

 

A seguito della visita cardiologia, il percorso di cura (basato su appropriatezza presa 

in carico e continuità assistenziale), può necessitare dei seguenti esami strumentali1: 

  

 Elettrocardiografia di durata: ECG dinamico sec. Holter, event e loop recorder 

 Ecocardiografia: ecocardiografia Color-Doppler, trans-esofagea; con stress fisico o 

farmacologico; Doppler trans-cranica; neonatale e pediatrica 

 Ergometrie: test da sforzo al ciclo ergometro o tappeto; test del cammino 

 Ambulatorio dell’ipertensione di II° livello (sede di San Daniele) 

 Test cardiovascolari di valutazione autonomica (sede di San Daniele): Tilting Test, 

Ankle Brachial Index, pressione centrale, test di compliance arteriosa 

 Test cardiopolmonare (sede di San Daniele) 

 Cardioversione elettrica 

 Cardio TAC (in collaborazione con le SOC di Radiologia) 

 Riabilitazione cardiovascolare in ambito degenziale (Presidio Ospedaliero della 

Salute di Gemona) e ambulatoriale (Sede di Tolmezzo) 

 

Presa in carico del Cardiopatico Cronico 

I pazienti con malattie cardiache che necessitano di controlli (dopo un infarto, un 

intervento alle coronarie, alle valvole, dopo aritmie gravi, …) vengono presi in carico 

e seguiti nel tempo secondo criteri di gravità e utilità clinica.  

 

Pace Maker e telemedicina 

 impianto e sostituzione pacemaker (sede di Tolmezzo) 

 controllo e programmazione pacemaker e defibrillatori ambulatoriali ed in remoto 

(sede di Tolmezzo) 

Prevenzione cardiologica e cardiologia territoriale 

 Ambulatorio infermieristico di continuità assistenziale 

                                                 
1 Per garantire la presa in carico e la continuità assistenziale, gli esami strumentali vengono eseguiti solo a completamento del 

percorso diagnostico iniziato dal Cardiologo e non su richiesta della Medicina Generale o di altri Specialisti.  
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SEDE DI SAN DANIELE 

La visita cardiologica (Prima visita) viene erogata sulla base dei Criteri di Priorità indicata dal 

MMG e/o dallo Specialista richiedente (U = entro 48 ore – il paziente può venire inviato in PS in 

base al problema clinico ; B = breve entro 10 giorni; D = differita entro 30 giorni; P = 

programmata entro 120 giorni) e può essere prenotata presso: 

 

 Sportelli CUP aziendali 

 CALL CENTER (TEL. 0434 223522) 

 SITO REGIONALE 

 FARMACIE ABILITATE 

 SEGRETERIA di  SAN DANIELE; CODROIPO; TOLMEZZO; GEMONA. 
 

Gli eventuali esami diagnostici a completamento della diagnosi vengono prenotati 

direttamente dalla segreteria della Cardiologia che fornisce anche l’impegnativa. 
 

La mancata presentazione all’appuntamento, senza averlo disdetto almeno tre giorni prima 

dalla data di esecuzione della prestazione, comporta il pagamento per intero, anche in 

presenza di esenzione dal Ticket a qualsiasi titolo. 

 

Il giorno della visita è richiesta l’accettazione presso lo sportello CUP posto al 1^ piano 

padiglione “S” a  San Daniele prima dell’accesso al servizio. 

 

 

CONSEGNA REFERTI 

Di regola, la consegna dei referti è contestuale alla visita e alle prestazioni strumentali. 

Diversamente il paziente verrà avvisato quando sarà disponibile. 

Gli elettrocardiogrammi urgenti vengono refertati subito, i non urgenti dopo le ore 11.30 

Gli esami Holter – Loop recorder e Event recorder vengono refertati in circa 10 giorni (il 

paziente verrà avvisato quando è disponibile). 

I referti si ritirano presso la segreteria della Cardiologia di San Daniele, dalle ore 8.00 alle ore 

15.00 dal lunedì al venerdì. 

Presidio Ospedaliero Sede di  San Daniele 

 2° piano, ambulatori visita; 3° piano,  ECG e test ergometrici  

Padiglione S  Viale Trento e Trieste, 33  San Daniele del Friuli (Udine) 

Segreteria  

Orario di apertura al pubblico dalle ore 08:00 alle ore 15:00 dal lunedì al venerdì  

Risposta telefonica al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 08:00 alle ore 15:00 

Tel.  0432 949313 - Fax 0432 949437 

Posta elettronica  cardio.sd@aas3.sanita.fvg.it   

AMBULATORIO DISTRETTUALE di CODROIPO 

Distretto Sanitario di Codroipo. Viale Duodo 82, Codroipo. 

Orario Segreteria 

 Martedì dalle 14:00 alle17:00 (Tel. 0432 909136) 

 Mercoledì dalle 14:00 alle 17:00 (Tel 0432 909136) 

 Venerdì dalle 08:00 alle 13:30 (Tel. 0432 909134) 

https://servizionline.sanita.fvg.it/prenotazioni/#/index
mailto:cardio.sd@aas3.sanita.fvg.it
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SEDE DI TOLMEZZO 

 

La visita cardiologica (Prima visita) viene erogata sulla base dei Criteri di Priorità indicata dal 

MMG e/o dallo Specialista richiedente (U = entro 48 ore – il paziente può venire inviato in PS in 

base al problema clinico; B = breve entro 10 giorni; D = differita entro 30 giorni; P = 

programmata entro 120 giorni) e può essere prenotata presso: 

 

 Sportelli CUP aziendali 

 CALL CENTER (TEL. 0434 223522) 

 SITO REGIONALE 

 FARMACIE ABILITATE 

 SEGRETERIA di  TOLMEZZO; GEMONA; SAN DANIELE;CODROIPO 

 

Gli eventuali esami diagnostici a completamento della diagnosi vengono prenotati 

direttamente dalla segreteria della Cardiologia che fornisce anche l’impegnativa. 

 

La mancata presentazione all’appuntamento, senza averlo disdetto almeno tre giorni prima 

dalla data di esecuzione della prestazione, comporta il pagamento per intero, anche in 

presenza di esenzione dal Ticket a qualsiasi titolo.  

 

 

CONSEGNA REFERTI 

Di regola, la consegna dei referti è contestuale alla visita e alle prestazioni strumentali. 

Diversamente il paziente verrà avvisato quando sarà disponibile. 

Gli elettrocardiogrammi urgenti vengono refertati subito, i non urgenti dopo le ore 15:00. 

Gli esami Holter – Loop recorder e Event recorder vengono refertati in circa 10 giorni (il 

paziente verrà avvisato quando è disponibile). 

I referti si ritirano presso la segreteria della Cardiologia, dalle ore 08:00 alle ore 17:00 dal lunedì 

al venerdì e dalle ore 08:00 alle ore 13:00 il sabato. 

Presidio Ospedaliero Sede di  Tolmezzo 

Padiglione Ospedale Vecchio Via Morgagni Tolmezzo 

Segreteria 

Dal lunedì al venerdì, dalle ore 08:00 alle ore 15:00 

Tel.  0433 488390 - Fax 0433 488392 

Posta elettronica cardioto@aas3.sanita.fvg.it   liliana.maggiolini@aas3.sanita.fvg.it 

AMBULATORIO DISTRETTUALE di GEMONA  

Presidio Ospedaliero per la Salute di Gemona (area Ambulatoriale) 

Piazza Rodolone 2 

Gemona del Friuli 

Orario Segreteria 

dalle11:00 alle 14:30 dal lunedì al venerdì 

Tel 0432 989206 Fax 0432 989363  - Posta elettronica cardioge@aas3.sanita.fvg.it 

https://servizionline.sanita.fvg.it/prenotazioni/#/index
mailto:cardioto@aas3.sanita.fvg.it
mailto:cardioge@aas3.sanita.fvg.it
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ATTIVITÀ SEDI ORARIO DI EROGAZIONE PRENOTAZIONE 

Prima Visita 

Cardiologica 

Codroipo 

Mercoledì dalle ore 08:30 

alle ore 15:30 

 Venerdì dalle ore 08:30 alle 

ore 14:00 

CUP 

Call Center 

Sito Regionale 

Farmacie abilitate 

Segreteria San Daniele 

Segreteria Tolmezzo 

Segreteria Codroipo 

Segreteria Gemona 

Gemona 
Dal Lunedì al venerdì 

su appuntamento 

San Daniele 
Dal Lunedì al sabato 

su appuntamento 

Tolmezzo 
Dal Lunedì al sabato 

su appuntamento 

ECG 

Codroipo 

Mercoledì 

dalle 10.30 alle 11:00 

Venerdì dalle 8:00 alle 8:30 

Accesso con appuntamento 

e impegnativa 

Gemona 
Lunedì- Venerdì  

dalle 08:00 – 13:00 

Accesso libero senza 

appuntamento e con 

impegnativa 

San Daniele 

Lunedì- Venerdì  

dalle 08:00 – 11:00 

Sabato dalle 08:00 alle 09:00 

Accesso libero senza 

appuntamento e con 

impegnativa 

Tolmezzo 
Lunedì- Sabato  

dalle 08:00 – 12:00 

Accesso libero senza 

appuntamento e con 

impegnativa 

Riabilitazione 

cardiovascolare 

Individuale 

Tolmezzo 
Dal lunedì al venerdì 

 dalle 09:00 - 10:00 

Segreteria Tolmezzo 

Accesso su indicazione  del 

cardiologo  

Riabilitazione 

cardiovascolare 

collettiva 

Tolmezzo 

1°- 2° - 3°  

lunedì del mese 

dalle 14:00 alle 16:30 

Segreteria Tolmezzo 

su indicazione  del 

cardiologo  

Elettrocardiografia 

dinamica  

secondo Holter 

 

Esami strumentali 

 

Ecocardiografia 

Tolmezzo  
Dal Lunedì al sabato 

su appuntamento 

Segreteria Tolmezzo 

su indicazione  del 

cardiologo 

Elettrocardiografia 

dinamica  

secondo Holter 

 

Esami ecografici 

 

Esami strumentali 

e diagnostici 

San Daniele 
Dal Lunedì al sabato 

su appuntamento 

Segreteria San Daniele 

su indicazione  del 

cardiologo 

 


