dIagnoStIca dI laboRatoRIo
dIagnoStIca peR ImmagInI
dIagnoStIca SpecIalIStIca

un punto dI foRza peR la voStRa Salute

vIa d. chelInI 39 - 00197 Roma

contattI

tel. - 06 809641
info@bios-spa.it

fax - 06 8082104
biosspacustomercare@gruppobios.net

direttore sanitario: PROF. FRANCESCO LEONE

SIStema QualItà ceRtIfIcato unI en ISo 9001:2008
qualitabiosspa@gruppobios.net

CU P

www. bios-spa.it

06 809641

1° pIano

6° pIano

↳ accettazione analisi cliniche
↳ sala prelievi
↳ servizio ritiro referti

accettazione e prestazioni:
↳ diagnostica per immagini
↳ diagnostica specialistica
↳ m.o.c.

2° pIano
accettazione e prestazioni:
↳ diagnostica radiologica
↳ risonanza magnetica nucleare r.m.n.
↳ tc multistrato - t.a.c.
↳ colonscopia virtuale
↳ dentascan
3° pIano
accettazione e prestazioni:
↳ diagnostica per immagini:
- ecografia internistica
- ecografia cardiovascolare
- ecografia ostetrico-ginecologica
↳ diagnostica specialistica

↳ servizio checK-up
7°pIano
accettazione e prestazioni:
↳ diagnostica per immagini:
- ecografia internistica
- ecografia cardiovascolare
- ecografia pediatrica
- ecografia ginecologica
↳ diagnostica specialistica

4° pIano
↳ laboratori di analisi
ad elevata tecnologia con totale
integrazione delle fasi operative
5° pIano
↳ direzione
↳ centro elaborazione dati
↳ laboratorio di analisi

apeRta tutto l’anno ad eccezIone delle domenIche dI agoSto e deI gIoRnI feStIvI

paRcheggIo convenzIonato peR la clIentela:
parcheggio auditorium - viale maresciallo pilsudski 21

vIa d. chelInI 39 - 00197 Roma

40 ANNI DI STORIA, COSTANTEMENTE AL SERVIZIO DEL CITTADINO
nata agli inizi degli anni ‘70, quale laboratorio di analisi cliniche per l’area
territoriale di Roma, la bios S.p.a rappresenta un ampio e diversificato centro
di servizi sanitari polispecialistici, che
ha acquisito una rilevanza di primo piano
a livello regionale.
la struttura è in grado di offrire l’intera
gamma delle analisi cliniche di laboratorio (oltre un milione di analisi ogni
anno) eseguite anche in emergenza (servizio deal) e della diagnostica strumentale.
tutte le prestazioni sono rigorosamente
garantite dai più elevati standard qualitativi e dall’utilizzo esclusivo di apparecchiature ad alta tecnologia di ultima
generazione.

la bios opera da sempre interpretando
nel modo più rigoroso i principi della
qualità globale, intesa come impegno
costante volto, non solo a rendere quanto
più lineare il flusso delle informazioni
sui servizi offerti, ma anche ad ottimizzare
l’accoglienza e la gestione delle successive
fasi operative nel rapporto con la clientela.
con il tempo la bios ha inoltre attivato
una serie di Servizi polispecialistici dedicati, studiati al fine di offrire una risposta concreta alle più particolari esigenze della clientela.
la privacy degli utenti infine, è assicurata
in tutte le fasi del processo operativo,
dall’accettazione all’archiviazione dei
dati sensibili, secondo quanto previsto
dalla normativa vigente.

DIAGNOSTICA DI LABORATORIO

laboRatoRI ad alta tecnologIa con totale IntegRazIone delle faSI opeRatIve.

orario prelievi ematici e consegna campioni biologici:
feriali 07.00 - 18.00 sabato 07.00 - 12.00
domenica 08.00 - 12.00
chiuso le domeniche di agosto
e i giorni festivi.

prelievi domiciliari su appuntamento.
Ritiro referti:
feriali
sabato
domenica
*

07.00-19.00*
07.00-13.00*
08.00 - 13.00*

Salvo variazioni indicate in fattura

conSegna RefeRtI vIa e-maIl

*

analISI clInIche
peR aRea SpecIalIStIca
↳
↳
↳
↳
↳
↳
↳
↳
↳
↳
↳
↳
↳
↳
↳
↳
↳
↳

allergologia (prist-rast) *
andrologia *
biologia molecolare
chimica-clinica *
citologia *
ematologia *
farmaci e droghe
genetica medica
immunometria *
intolleranze alimentari
medicina legale
markers epatici e tumorali *
microbiologia *
parassitologia *
ormonologia *
sierologia *
radioimmunologia *
tossicologia

In regime di accreditamento per tutti gli esami previsti dal S.S.R.

DIAGNOSTICA DI LABORATORIO

modalItà dI dIgIuno oppoRtune peR eSeguIRe Il pRelIevo ematIco:

↳ in generale è necessario un digiuno da
almeno 6-8 ore, salvo diverse indicazioni del medico curante.
↳ per la determinazione del quadro lipidico si consiglia un digiuno di circa
12 ore.
•

•

il giorno prima dell’esame, possibilmente,
evitare di assumere carni rosse, insaccati,
formaggi, dolci ed alcolici.
la sera prima si consiglia di fare un pasto
leggero con carni bianche, pesce, moderate quantità di pane, verdure e un
frutto.

↳ prima del prelievo si può comunque
bere acqua, caffè o tè non zuccherato.
direttore tecnico: prof. Francesco Leone

anche per i prelievi eseguiti nel pomeriggio
è necessario osservare un digiuno di 6-8 ore.
i prelievi ematici sono effettuati con il moderno sistema vacutainer e con ago indolore
“butterfly”.
le informazioni necessarie per la raccolta
e conservazione dei campioni per esami
microbiologici sono disponibili tramite:
•

sito www.bios-spa.it

•

apposite note informative nella segreteria di reparto.

•

e-mail, previa richiesta telefonica al
cup 06 809641

DIAGNOSTICA DI LABORATORIO

SeRvIzIo dI analISI In emeRgenza (deal).

ll Servizio deal può rappresentare una
efficace “corsia preferenziale” per tutti coloro
che abbiano l’esigenza di eseguire analisi
di laboratorio con la massima tempestività.
il servizio prevede infatti la disponibilità
del referto normalmente entro 2-3 ore.
il servizio inoltre è attivo durante tutto
l’anno, 24 ore su 24, con le seguenti modalità
e orari:
a StRuttuRa apeRta:
dal lunedì al venerdì dalle ore 07.15 alle
ore 19.00 e Sabato e domenica dalle ore
08.00 alle ore 13.00 è possibile:
• eseguire prelievi ematici, anche a domicilio, e consegnare i campioni biologici
in sede usufruendo della corsia preferenziale dedicata all’ emergenza
a StRuttuRa chIuSa:
Il sabato e la domenica dalle ore 13.00
alle ore 19.00 è possibile dopo aver attivato

il servizio deal attraverso il numero diretto
dedicato all’emergenza 06 80964234:
• inviare rapidamente al domicilio del paziente un medico prelevatore
• consegnare i prelievi eseguiti all’esterno
della struttura e/o i campioni biologici
dal lunedì alla domenica dalle ore 19.00
alle ore 08.00 del giorno successivo e nei
giorni di festività nazionali e nelle domeniche del mese di agosto (in cui la
Struttura rimane chiusa) è possibile:
• consegnare i prelievi eseguiti all’esterno
della struttura e/o i campioni biologici
dopo aver attivato il servizio deal attraverso il numero diretto dedicato all’emergenza 06 80964234.
per conoscere le analisi effettuabili in
emergenza, diurne e notturne, sia singole
che per profili diagnostici, rivolgersi direttamente al personale bios o telefonare
al n. tel. 06 80964234 oppure consultare
il sito bIoS www.bios-spa.it.

DIAGNOSTICA PER IMMAGINI

Il SeRvIzIo dI dIagnoStIca peR ImmagInI SI avvale dI medIcI RadIologI
SpecIalIStI neI vaRI ambItI dIagnoStIcI.
orario al pubblico:
lunedì - venerdì

07.45 - 19.00

sabato

07.45 - 13.00

tutte le prestazioni si eseguono su appuntamento.
orario ritiro referti (qualora i referti non
vengano consegnati al termine della prestazione):
feriali
sabato
domenica

07.00 - 19.00
07.00 - 13.00
08.00 - 13.00

il sistema digitale bios di acquisizione ed
elaborazione delle immagini (p.a.c.s.) consente anche a distanza di tempo di poter
garantire la duplicazione della documentazione clinico-diagnostica acquisita.

direttore tecnico per la radiodiagnostica: prof. Vincenzo Di Lella medico chirurgo, specialista in radiologia ed ematologia.

DIAGNOSTICA PER IMMAGINI

↳ RadIologIa geneRale * *
-

apparato respiratorio
apparato scheletrico
apparato digerente
apparato urinario
apparato genitale femminile
senologia/mammografia

↳ dIagnoStIca RadIologIca
odontoIatRIca *
-

-

↳ m.o.c. (mineralometria
ossea computerizzata)
-

-

↳ TC MULTISTRATO *
(con e senza mezzo di contrasto)

-

-

-

↳ RISonanza magnetIca
nucleaRe R.m.n. (1,5 tesla)
(con e senza mezzo di contrasto)
-

m.o.c. total body (dexa)
m.o.c. colonna vertebrale

↳ dIagnoStIca ecogRafIca

ortopanoramica dentale digitale *
teleprofilografia cefalica
dentascan (per la valutazione
implantologica dentale)

cranio
colonna vertebrale
polmoni (a basso dosaggio)
organi interni
apparato osteo-articolare
urotac
colonscopia virtuale
total body
angiotac

colonna vertebrale
organi interni
apparato osteo-muscolare

-

-

ecografia internistica
singoli organi
addome completo
parti molli e muscoli (small parts)
cardiologica
ecocardiogramma
ecocardiocolordoppler
diagnostica ecografica vascolare
ecocolordoppler di ultima
generazione
ecografia ginecologica
sovrapubica, endovaginale
ecografia ostetrico-ginecologica in 3d
e 4d per il monitoraggio della gravidanza
translucenza o plica nucale
ecografia morfologica
flussimetria
ecografie pediatriche

encefalo
* In regime di accreditamento per tutti gli esami previsti dal S.S.R.
* per le donne in età fertile è importante la consapevolezza di non essere
in stato di gravidanza.

DIAGNOSTICA SPECIALISTICA

orario al pubblico:
lunedì - venerdì

07.45 - 19.00

sabato

07.45 - 13.00

tutte le prestazioni si eseguono su appuntamento.

elenco aRee
dI dIagnoStIca SpecIalIStIca:
↳
↳
↳
↳
↳
↳
↳
↳
↳
↳
↳
↳
↳
↳
↳
↳
↳
↳
↳
↳
↳
↳
↳
↳
↳
↳
↳
↳
↳
↳
↳

allergologia
andrologia
angiologia
cardiologia
dermatologia
diabetologia e malattie del ricambio
diagnostica prenatale
dietologia
ematologia
endocrinologia
gastroenterologia
e servizio di endoscopia digestiva
genetica medica
geriatria
ginecologia-ostetricia
immunologia clinica-malattie infettive
medicina dello sport
medicina e biologia della riproduzione
medicina interna
medicina legale
nefrologia
neurochirurgia
neurologia
oculistica
odontoiatria
ortopedia
ostetricia-ginecologia
otorinolaringoiatria
pneumologia
psicologia clinica
reumatologia
urologia

l’elenco completo delle prestazioni di diagnostica Specialistica è consultabile
nel sito www.bios-spa.it.

DIAGNOSTICA SPECIALISTICA PEDIATRICA

la bios spa , da sempre attenta alla salute
ed al benessere dei bambini, mette a disposizione di quest’ultimi e dei pediatri
un’ampia gamma di prestazioni diagnostiche
eseguite da medici specialisti di comprovata
esperienza pediatrica.
particolare cura viene dedicata ai pRelIevI
ematIcI, eseguiti in un box appositamente
arredato con decorazioni che attraggono
l'attenzione dei bambini.
tra gli altri servizi ad essi dedicati ricordiamo:
↳ alleRgologIa:
visita allergologica, pricK e patch test.
↳ caRdIologIa
visita cardiologica con ecg, test da sforzo,
ecocardiogramma, holter pressorio e cardiaco.
↳ ecogRafIa
diagnosi precoce della displasia congenita
dell'anca.
ecografie internistiche.
↳ medIcIna dello SpoRt
visite di idoneità sportiva a termine di legge,
per i bambini e gli adolescenti che praticano
sport anche a livello agonistico.

↳ neuRologIa
diagnosi e terapia delle patologie neurologiche comuni e rare.
l’obiettivo prioritario è quello di offrire servizi preventivi, diagnostici e d'assistenza
nello sviluppo motorio e cognitivo in età
pediatrica.
elettroencefalogramma e elettromiografia.
↳ oftalmologIa
misurazione oggettiva computerizzata e
soggettiva della vista anche con l'utilizzo
di tabelle apposite per bambini non in età
scolare. particolare attenzione è rivolta alla
diagnosi e cura dell'ambliopia o "occhio
pigro".
↳ otoRInolaRIngoIatRIa
diagnosi e terapia delle principali patologie
della prima e seconda infanzia.
l’esame audiometrico tonale liminare è
eseguibile dai 6 anni d’età.
↳ uRologIa
studio delle anomalie congenite ed acquisite delle vie urinarie: infezioni urinarie,
reflusso vescicoureterale, idronefrosi e megauretere. consulenza di diagnosi prenatale
dell’apparato urinario. malformazioni dei
genitali: ritenzione del testicolo, idrocele,
ipospadia e fimosi.

SERVIZI POLISPECIALISTICI DEDICATI

↳ check-up peRSonalIzzatI
il programma dei check-up personalizzati
consiste nel proporre in maniera articolata
protocolli diagnostici mirati a una prevenzione
efficace di malattie correlate all’età del soggetto, alle condizioni di rischio emergenti
dall’anamnesi.
lo strumento operativo prevede:
- identificazione dei principali fattori di
rischio;
- velocità di esecuzione delle indagini
nell’arco di una sola mattinata;
- elaborazione di una scheda sintetica
con relazione e commento sui principali
elementi emergenti dall’esecuzione
del check-up.

↳ centRo peR lo StudIo
della cefalea
la cefalea è uno dei disturbi più frequenti e deve essere necessariamente
riconosciuta nelle sue specifiche varianti
cliniche per poter instaurare una corretta
terapia.
nel centro sono applicati i più recenti
strumenti di valutazione diagnostica e
di monitoraggio terapeutico.

↳ SeRvIzIo dI andRologIa
il servizio di andrologia si pone l’obiettivo
di sensibilizzare la popolazione maschile
verso una maggiore cura, attenzione e
presa di coscienza delle problematiche,
molto spesso sottovalutate, dell’apparato
sessuale.

↳ SeRvIzIo dI dIabetologIa
e malattIe metabolIche
con un approccio multidisciplinare
prende in esame tutte le problematiche
correlate ad una adeguata , prevenzione,
diagnosi e cura del diabete e delle sue
complicanze.

↳ medIcIna e bIologIa
della RIpRoduzIone
studio dell’infertilità di coppia, fecondazione assistita di 1° livello.

↳ SeRvIzIo dI dIagnoSI pRenatale
il servizio si propone di seguire la donna
in tutte le fasi della vita, dalla pubertà,
alla gravidanza.

presso il servizio è possibile eseguire un
iter diagnostico completo che permette
di esaminare i diversi aspetti che possono
essere causa d'infertilità ed effettuare
quindi la terapia più indicata.

SERVIZI POLISPECIALISTICI DEDICATI

in gravidanza sono eseguite le ecografie
del 1°, 2° e 3° trimestre. si effettuano gli
screening per le patologie cromosomiche
sia per mezzo di marcatori biochimici che
ecografici. viene eseguito il duo test e,
qualora ci sia l’indicazione, l’amniocentesi
con l’esecuzione degli esami citogenetici.
↳ dIagnoStIca RapIda
Questo servizio è in grado di fornire,
dall’insorgenza della sintomatologia
alla definizione diagnostica, una valutazione clinico-strumentale con referti
in 24 - 48 ore.
↳ dIStuRbI alImentaRI pSIcogenI
disagio psichico, problemi di equilibrio
nella gestione alimentare, elementi psichiatrici e psicologici sono alla base di
disturbi alimentari.
un approccio terapeutico multidisciplinare
per contrastare e risolvere un errato comportamento alimentare viene messo in
atto dalla bios grazie al sistema integrato
di varie competenze specialistiche.
↳ fattoRI dI cReScIta
gel pIaStRInIco
Questa terapia innovativa apre nuove
prospettive di guarigione per tutti coloro
affetti da patologie ortopediche quali:
artrosi e altre lesioni della cartilagine,
pseudoartrosi, tendiniti acute e croniche,
lesioni e traumi muscolari, pubalgie, primo

stadio di artrosi del ginocchio e dell'anca,
periartrite scapolo-omerale.
↳ medIcIna dello SpoRt
visite di idoneità sportiva a termine di
legge per tutti coloro che praticano attività
sportiva anche a livello agonistico.
check-up mirato in relazione all’età del
soggetto e dello sport praticato.
↳ patologIe
del pavImento pelvIco
con un approccio multidisciplinare si affrontano tutte le problematiche relative
all’ incontinenza urinaria e fecale.
↳ SeRvIzIo dI pSIcologIa
e pSIcoteRapIa
si rivolge a tutte quelle persone che, per
vari motivi, si trovano in una condizione
di disagio psichico più o meno grave che
incide sul proprio benessere psicologico
e ne condiziona l’esistenza ed il proprio
progetto di vita.
terapie inviduali, dell’età evolutiva, di coppia e familiari.
↳ pRofIlaSSI della tRomboSI
il servizio è mirato sia alla conoscenza
del rischio trombotico che al monitoraggio della terapia antitrombotica.

l’elenco completo delle prestazioni dei Servizi polispecialistici dedicati è consultabile
nel sito www.bios-spa.it.

06 99805073
vIa odeScalchI 11 - 00062 bRaccIano
oRaRIo dI apeRtuRa: dal lunedì al veneRdì - 07:30/18:00 - Sabato - 07:30/13:00

già presente nell’area territoriale di bracciano
dagli anni 60, il laboratorio analisi cliniche
e mediche iannaccone srl, nel 2005 è entrato
a far parte delle altre strutture sanitarie facenti capo alla bios s.p.a. di via domenico
chelini 39, roma.
I SeRvIzI dI bIoS-bRaccIano
↳ dIagnoStIca dI laboRatoRIo
- analISI clInIche eSeguIte con
metodIche ad alta tecnologIa

- pRelIevI domIcIlIaRI
↳
•
•
•
-

dIagnoStIca ecogRafIca
ecogRafIa InteRnIStIca
singoli organi
addome completo
parti molli e muscoli (small parts)
ecogRafIa caRdIologIca
ecocardiogramma
ecogRafIa gInecologIca
sovrapubica, endovaginale
ostetrico-ginecologica
translucenza o plica nucale
ecografia morfologica
flussimetria

www.bios-bracciano.it

↳ dIagnoStIca SpecIalIStIca
- caRdIologIa
- chIRuRgIa geneRale ,
pRoctologIa e patologIe
del pavImento pelvIco
- deRmatologIa e veneReologIa
- dIetologIa
- endocRInologIa, dIabetologIa e
malattIe del RIcambIo
- gInecologIa ed oStetRIcIa
- medIcIna eStetIca
- oculIStIca
- oRtopedIa
- otoRInolaRIngoIatRIa
- uRologIa e andRologIa

info@bios-bracciano.it

06 8082536
vIa fRanceSco denza 27 - 00197 Roma (nelle immediate vicinanze della bios spa)
oRaRIo dI apeRtuRa: dal lunedì al veneRdì - 08:00/20:00 - Sabato - 09:00/13:00

↳ medIcIna fISIca e RIabIlItazIone

↳ paleStRa medIca

- terapie riabilitative manuali
e strumentali
- terapie domiciliari
- riabilitazione respiratoria, neurologica e
uro-ginecologica

-

feldenkrais
pancafit®
gyrotonic®
ginnastica posturale

-

lezioni di gruppo e individuali
Seduta dimostrativa gratuita

dIagnoSI e cuRa dI:
-

patologie osteoarticolari
disordini posturali
alterazione dell’appoggio plantare
patologie muscolo-scheletriche
dell’età evolutiva

peR la pRevenzIone e cuRa dI:
-

artrosi
osteoporosi
disturbi dell’equilibrio
disordini posturali

- esami baropodometrici
e ortesi-plantari
come SI RaggIunge la bIoS Spa e la fISIobIoS SRl con I mezzI pubblIcI
autobuS
910
53

capolinea termini/piazza mancini (fermata piazza euclide)
capolinea piazza mancini/piazza san silvestro (fermata piazza euclide)

metRo a - tReno Rm noRd
metRo a

www.fisiobios.it

fermata flaminio poi tReno Roma noRd fermata p.zza euclide
(una fermata)

fisiobios@gruppobios.net

CUP
06 809641
vIa d. chelInI 39 - 00197 Roma

diagnostica di laboratorio
direttore tecnico prof. Francesco Leone
* analisi cliniche
eseguite con metodiche ad alta tecnologia
• prelievi domiciliari
• laboratorio di analisi in emergenza (deal)
- attivo 24h su 24h - 365 giorni l’anno con referti disponibili di norma entro 2-3 ore dal ricevimento
del campione presso la struttura
diagnostica per immagini
direttore tecnico: prof. Vincenzo Di Lella
direttore sanitario: prof. Francesco Leone
• diagnostica radiologica *
•
•
•
•
•
•
•

radiologia generale *
senologia
ortopanoramica dentale digitale *
dentascan
tc spirale (TOTAL BODY)
r.m.n. (RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE)
mineralometria ossea computerizzata (m.o.c.)

• diagnostica ecografica
• ecografia internistica:
singoli organi e addome completo
• diagnostica ecografica cardiologica/vascolare:
ecocardiogramma, ecocolordoppler
• ecografia ginecologica: sovrapubica, endovaginale
• ecografia ostetrico-ginecologica
in 3d e 4d di ultima generazione:
- translucenza nucale o plica nucale
- ecografia morfologica
- flussimetria
• ecografie pediatriche
diagnostica specialistica
direttore sanitario prof. Francesco Leone
•
•
•
•
•
•
•
•

*

allergologia
andrologia
angiologia
cardiologia
dermatologia
diabetologia e malattie del ricambio
diagnostica prenatale
dietologia

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ematologia
endocrinologia
gastroenterologia
genetica medica
geriatria
ginecologia - ostetricia
immunologia clinica - malattie infettive
medicina dello sport
medicina e biologia della riproduzione umana
medicina interna
medicina legale
nefrologia
neurochirurgia
neurologia
oculistica
odontoiatria
ortopedia
ostetricia - ginecologia
otorinolaringoiatria
pneumologia
psicologia clinica
reumatologia
urologia

servizi polispecialistici dedicati
direttore sanitario prof. Francesco Leone
•
-

checK-up personalizzati
mirati: sui principali fattori di rischio
veloci: nell’arco di una sola mattinata
convenzioni con le aziende

• servizio di andrologia e prevenzione delle
malattie sessualmente trasmesse
• centro antitrombosi:
monitoraggio e counseling del paziente in terapia
antitrombotica
• centro per lo studio delle cefalee
• centro per lo studio, diagnosi e cura del diabete
• servizio di diagnostica pre e post natale,
monitoraggio della gravidanza
• servizio diagnostica rapida:
diagnosi cliniche in 24-48 ore
• centro per la diagnosi e cura dell’ipertensione
• servizio di medicina e biologia della riproduzione:
studio dell’infertilità di coppia, fecondazione assistita
di i livello
• servizio vaccinazioni

In regime di accreditamento per tutti gli esami previsti dal S.S.R.

