Offerte
ASSISTENZIALI
DIAGNOSTICA VASCOLARE
• Ecocolor-doppler arterioso arti inferiori
• Ecocolor-doppler arterioso arti superiori
• Ecocolor-doppler venoso arti inferiori
• Ecocolor-doppler venoso arti superiori
• Ecocolor-doppler TSA

VISITA CHIRURGICA VASCOLARE
CON ECOCOLOR-DOPPLER

VASCOLARE

Consulta tutte le altre specialità mediche
della nostra Clinica sul sito:

visita di chirurgia vascolare diagnostica

www.salusalpeadria.it
Per informazioni o prenotazioni
di una visita, chiamaci al numero:

Tel. 0432 574163

ORARIO SEGRETERIA
dal lunedì al venerdì
9:00-12:00 / 15:00-19:00

TRATTAMENTO SCLEROSANTE
TRATTAMENTO LASER CAPILLARI

TAVAGNACCO

• Varicectomie
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• Trattamento laser delle safene

0432 574163
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Contattaci, valu teremo assieme
la migliore soluzione per te

Via
Pascoli

BRANCO

Via D’A
n
lo
sel rd
Ca e-No
in
d
U
INE
UD
DA

nu nzio

Via
Palladio

Via
Bu onarroti
FELETTO

Non aspettare che
sia troppo tardi!
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Salus Alpe Adria
Via G. D’Annunzio, 29
33010 Branco di Tavagnacco – UD
E-mail: info@salusalpeadria.it

UDINE

Dott. Rino Fantini
lau reato in medicina e chirurgia
con specializzazione in chirurgia vascolare
www.salusalpeadria.it

Gambe gonfie,
Cap illari,
Vene varicose,
CONSIGLIAMO

Formazione
PROFESSIONALE
• 1974 Iscritto alla facoltà di Medicina e Chirurgia
presso l’Università di Trieste.

• VISITA MEDICA VASCOLARE

• 1980 si è laureato con il punteggio di 100/110 ed
abilitato alla professione nella sessione di
Novembre presso l’Università di Trieste.

• TERAPIA SCLEROSANTE

• 1981 Iscritto all’albo ORDINE DEI MEDICI della
Provincia di Udine posizione N.2605.
• 1987 Ha ottenuto il diploma di specializzazione
in Chirurgia Vacolare presso l’Università di
Milano con voto 70/70.
• 1981-1989 Ha prestato servizio presso il reparto
di Chirurgia Generale dell’Ospedale Civile di
Cividale del Friuli come assistente a tempo
pieno.
• 1989-1998 Ha prestato servizio presso il reparto
di Chirurgia Generale dell’Ospedale Civile di
Cividale del Friuli come aiuto corresponsabile
di ruolo a tempo pieno.
• 1998-2002 Ha prestato servizio presso l’Azienda
Sanitaria n.4 Ospedale di San Daniele e Cividale
presso il reparto di Chirurgia Generale come
aiuto corresponsabile di ruolo a tempo pieno.
• 2002-2018 Ha prestato servizio presso l’Azienda
Ospedaliero Universitaria di Udine presso il
reparto di Chirurgia Vascolare come dirigente
medico.
• Nel corso della carriera ospedaliera ha eseguito
circa 5000 interventi come primo operatore.

• ECODOPPLER VENOSO E ARTERIOSO

• Trattamento di LUCE PULSATA o LASER
• Particolare interesse negli ultimi dieci anni nel
trattamento delle varici con tecnica laser.
• Esegue periodici corsi e seminari di
aggiornamento in Diagnostica Vascolare,
Flebologia, Day-Surgery.

Campi di interesse principale:

FLEBOLOGIA

La FLEBOLOGIA è una branca dell'angiologia,
che si interessa della fisiopatologia del sistema
venoso umano. Si occupa principalmente delle
vene con tecniche meccaniche e chirurgiche

DIAGNOSTICA VASCOLARE

• Se non efficace terapia medica
si valuterà l’approccio chirurgico con le nuove
TECNICHE DI LASER ENDOVASALE
(con questa tecnica si elimina il dolore e si
riducono gli ematomi e i tempi di guarigione).

Patologie
TRATTATE
FLEBOLOGIA

• Varici
• Teleangectasie (capillari)

La DIAGNOSTICA VASCOLARE è quella branca
della medicina che studia l’anatomia e la
funzionalità della circolazione dei vasi sanguigni,
mediante varie metodiche diagnostiche.

Non aspettare che sia troppo tardi!
Contattaci per prenotare un appuntamento e
valutare assieme la migliore soluzione per te.

0432 574163

