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La Bios S.p.A., nella consapevolezza del progresso della pediatria,

che si arricchisce sempre più di figure professionali che supportano il

Pediatra (figura, peraltro, non presente nella Struttura, per scelta della

Direzione Bios) nello svolgimento della sua complessa attività, ha svi-

luppato al proprio interno il Servizio di Diagnostica Specialistica Pe-

diatrica al fine di offrire ai pazienti in età pediatrica (0-18 anni) una

gamma sempre più vasta di prestazioni diagnostiche e specialistiche.

Il Servizio si è quindi arricchito di nuovi Specialisti di comprovata espe-

rienza in età pediatrica, coordinati dal Responsabile del Servizio 

Dr. armando calzolari già Primario dell'Ospedale Pediatrico Bambino

Gesù di Roma.

Allo scopo di rendere più confortevole possibile l’accoglienza dei bimbi

è stata realizzata, unitamente al servizio bar una sala d’attesa a loro

dedicata.



DIAGNOSTICA SPECIALISTICA

ALLERGOLOGIA
:. Visita allergologica 
:. Prove allergiche
:. Spirometria pre e post
:. Prick Test 

ANDROLOGIA DELL’ETÀ PEDIATRICA
:. Visita clinica
:. “Screening” neonatale, inquadramento clinico e “timing” della cor-

rezione delle malformazioni congenite dell’apparato genitale 
:. Testicolo non disceso (criptorchidismo)
:. Mancata chiusura del dotto peritoneale: Ernia inguinale, idrocele e

cisti del cordone spermatico
:. Malformazione dello scroto 
:. Ipospadia, Epispadia e Pene nascosto
:. Micropene
:. Fimosi
:. Varicocele
:. Idrocele adolescenziale
:. Patologia scrotale acuta
:. Neoplasie testicolari

CARDIOLOGIA
:. Visita cardiologica
:. Elettrocardiogramma
:. Ecocardiogramma mono-2D e color doppler
:. Ecocardiogramma fetale e in età prescolare 
:. Prova da sforzo al tappeto rotante 
:. Prova da sforzo al cicloergometro 
:. Registrazione dinamica del ritmo cardiaco (Holter)
:. Registrazione dinamica della pressione arteriosa

CHIRURGIA PLASTICA
:. Visita chirurgica per trattamento ricostruttivo di traumi ed ustioni e

chirurgia ricostruttiva dell'arto superiore

DERMATOLOGIA
:. Visita dermatologica pediatrica 
:. Visita dermatologica dell’adolescente
:. Mappatura dei nevi
:. Chirurgia ambulatoriale dermatologica

DIETOLOGIA
:. Educazione alimentare 

:. Disturbi alimentari
:. Corretti stili di vita

ENDOCRINOLOGIA/AUXOLOGIA
:. Valutazione auxologica:
. bassa statura, ritardi puberali, pubertà precoce o anticipata
:. Valutazione obesità/sovrappeso infantile:

. Valutazione clinica e antropometrica per esclusione di patologie as-
sociate 

. Elaborazione piano dietetico e attività fisica
:. Prevenzione patologie associate
:. Patologia tiroidea in età pediatrica
:. Patologia surrenalica e ipofisaria del bambino
:. Alterazioni mestruali nell’adolescente
:. Diagnostica ecografica ed ecodoppler tiroideo nel bambino

GASTROENTEROLOGIA
:. Visita gastroenterologica

GINECOLOGIA DELL’ADOLESCENZA
:. Visita ginecologica
:. Studio dei disordini del ciclo mestruale in età adolescenziale
:. Vaccini di prevenzione nell'età adolescenziale

MEDICINA DELLO SPORT
:. Visite di idoneità alla pratica di attività fisica anche agonistica

NEUROLOGIA
:. Visita neurologica
:. Elettroencefalogramma
:. Elettromiografia
:. Diagnosi e terapia di patologie neurologiche comuni e rare
:. Attività di prevenzione, diagnostica ed assistenza nello sviluppo

motorio e cognitivo

ODONTOIATRIA
:. Visita odontoiatrica
:. Ortodonzia

OFTALMOLOGIA
:. Misurazione oggettiva computerizzata e soggettiva della vista
:. Diagnosi e cura dell’ambliopia o occhio pigro
:. Ortottica

ORTOPEDIA
:. Visita ortopedica
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OTORINOLARINGOIATRIA
:. Visita O.R.L.
:. Esame impedenziometrico

UROLOGIA
:. Visita clinica
:. Studio delle anomalie congenite e/o acquisite delle vie urinarie
:. Infezioni urinarie
:. Reflusso vescico ureterale
:. Idronefrosi e mega uretere
:. Calcolosi delle vie urinarie

SERVIZIO DI RIABILITAZIONE DELL’ETÀ EVOLUTIVA
:. visita neuropsichiatrica
:. valutazione e terapia cognitiva
:. valutazione e terapia psicologica
:. valutazione e terapia degli apprendimenti 
:. valutazione e terapia neuropsicomotoria 
:. valutazione e terapia logopedica
:. colloqui con genitori, scuola e servizi esterni

DIAGNOSTICA PER IMMAGINI

ECOGRAFIA
:. Ecografie internistiche:
. Ecografia addominale
. Ecografia epatica
. Ecografia pancreatica  
. Ecografia splenica
. Ecografia apparato urinario (reni e vescica)
. Ecografia pelvica
. Ecografia testicolare
. Ecografia anche
. Ecografia articolare
. Ecografia parti molli
. Ecografia muscolo tendinea
. Ecografia muscoli del collo (o sternocleidomastoidea)
. Ecografia parete addominale
. Ecografia regione ombelicale
. Ecografia apparato intestinale (e pareti anse intestinali)
. Ecografia tiroidea
. Ecografia gastroesofagea
. Ecografia ghiandole salivari (parotide, sottomascellari)
. Ecografia ghiandole mammarie
. Ecografia ghiandole surrenali
. Ecografia midollo

RADIOLOGIA
:. Radiologia pediatrica convenzionale:
. Radiografie standard di torace, addome, rachide, arti e cranio 
. Indagini contrastografiche delle vie urinarie (come cistouretrografia

minzionale) delle vie digestive (come studio di esofago, stomaco e
intestino per os e clisma opaco)

. Ortopantomografia e cefalometria

RM - RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE
(ESCLUSO IL SISTEMA NERVOSO CENTRALE)

TC - TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA PEDIATRICA
(ESCLUSO IL SISTEMA NERVOSO CENTRALE)

DIAGNOSTICA DI LABORATORIO

ANALISI CLINICHE
Particolare cura viene dedicata ai PRELIEVI EMATICI, eseguiti in un box
appositamente allestito per i bambini  con decorazioni che attraggono
la loro attenzione.
Il servizio è affidato a Personale sanitario esperto, attento a presentarsi
sorridente e tranquillo in modo da infondere coraggio e fiducia al bam-
bino.
È previsto inoltre un accesso preferenziale sia per l’accettazione che
per l’esecuzione del prelievo ematico attraverso l’utilizzo del TASTO n.
4 dell’eliminacode.
Per particolari esigenze e in condizioni di urgenza ci si può rivolgere di-
rettamente al Medico Responsabile della Sala Prelievi.

:. ORARIO PRELIEVI EMATICI E CONSEGNA CAMPIONI BIOLOGICI
• feriali 07.00 - 18.00 
• sabato 07.00 - 12.00
• domenica 07.30 - 12.00

Prelievi domiciliari su appuntamento

:. RITIRO REFERTI
• feriali 07.00 - 19.00 *
• sabato 07.00 - 13.00 *
• domenica 07.30 - 13.00 *
* Salvo variazioni indicate in fattura

Consegna referti via e-mail


