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DIAGNOSTICA PER IMMAGINI

Radiologia

Rx del torace

Rx addome

Rx cranio

Rx della colonna vertebrale

Rx segmenti scheletrici

Ortopantomografia

Teleradiografia del cranio

Stratigrafia ATM

Rx ATM trans-craniale TLO

Mammografia 

Densitometria ossea dexa 

(colonna lombare, femore)

Rx esofago baritato

Rx tubo digerente - prime vie

Rx transito intestinale

Ecografia

Ecografia addome superiore e inferiore

Ecografia tiroide

Ecografia mammaria

Ecografia stazioni linfonodali

Ecografia parti molli e tessuti superficiali

Ecografia muscolo-tendinea

Ecografia scrotale

Ecografia peniena

Ecografia prostatica transrettale

Ecografia pelvica transvaginale

Ecografia di gravidanza

Eco-color-doppler TSA

Eco-color-doppler arti inferiori e superiori

Eco-color-doppler cardiaco

Biopsia tiroide

Biopsia linfonodi

Biopsia mammaria

Biopsia tumefazioni del tessuto adiposo

Risonanza Magnetica

RMN articolare

RMN del rachide

RMN cerebrale

Angio-RM distretto vascolare intracranico

RMN del collo

RMN del massiccio facciale

RMN dell’articolazione temporo mandibolare

RMN dell’addome superiore

Colangio RM

RMN dell’addome inferiore

RMN pelvica

RMN della prostata

RMN mammaria

Tomografia Assiale Computerizzata

TAC cerebrale

TAC del massiccio facciale

TAC del collo

TAC del rachide

TAC del torace

TAC dell’addome

TAC delle articolazioni

TAC dell’orecchio medio e interno, rocche e

mastoidi

APPARECCHIATURE

Il buon funzionamento delle apparecchiature
è assicurato da diverse attività:

• Manutenzione ordinaria e straordinaria
eseguita dalle ditte costruttrici o da tec-
nici qualificati;

• Controlli di qualità periodici previsti dalle
normative vigenti;

• Verifiche di sicurezza previste dalle
norme cogenti e dalle norme tecniche;

• Sorveglianza interna delle apparecchiature.
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VISITE SPECIALISTICHE

Alimentazione e Nutrizione

diete personalizzate

Allergologia e Immunologia Clinica

patch test

prick test

Cardiologia

elettrocardiogramma

ecocardiografia

ecg dinamico secondo Holter

monitoraggio della PA 24 ore

test ergometrico massimale

Chirurgia generale

Chirurgia vascolare

ecocolordoppler arti inferiori, superiori e TSA

Chirurgia vertebro-midollare

Dermatologia

crioterapia

Ematologia Clinica e di laboratorio

Endocrinologia

Fisiatria

Ginecologia

pap test

ecografia pelvica transvaginale

Medicina dello sport I e II livello

visita medica per l’idoneità sportiva

agonistica e non agonistica

Medicina interna

visita internistica

visita diabetologica

Neurochirurgia

Neurologia

Oculistica

visita completa con esame della refrazione

(anche in età pediatrica)

visita ortottica

OCT Tomografia Ottica Computerizzata

Pachimetria Corneale

Foto del fondo oculare

Ortopedia

Pneumologia

Podologia

visita podologica anche con pedana

stabilometrica

trattamenti podologici

Reumatologia

Rinnovo patenti

Senologia

Urologia

ALTRO

Punto Prelievi*

Prelievi del sangue

Raccolta di materiale biologico

Test Faber 244 per lo screening delle allergie

Test ematico delle intolleranze alimentari

Test genetico per trombofilia / 15 mutazioni

Test genetico prentatale multigenico

* i campioni vengono inviati per l’analisi a labora-

tori esterni


