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La Bios S.p.A., di pari passo con il progresso della pediatria, che si arricchisce sempre più
di figure professionali a supporto del Pediatra di
famiglia, ha sviluppato al proprio interno il Servizio di Diagnostica Specialistica Pediatrica,
al fine di offrire ai pazienti in età pediatrica (0-18
anni), un’ampia gamma di prestazioni diagnostiche e specialistiche. Un servizio di alto profilo,
dai costi contenuti, pensato e ritagliato sulle esigenze dei bambini e dei loro genitori.
Nel nostro Centro sono a disposizione delle
famiglie e dei loro pediatri più di 20 specialisti di comprovata esperienza pediatrica, a
garanzia di un servizio a misura di bambino. Il servizio, coordinato dal Prof. Armando Calzolari, già
Primario dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù
di Roma, è affidato a un team attento a presentarsi
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sorridente e tranquillo in modo da infondere coraggio e fiducia nel bambino. Per le analisi cliniche
è previsto un accesso preferenziale sia per
l’accettazione che per l’esecuzione, che avviene
in un box dedicato, luminoso e colorato. Inoltre,
per rendere ancora più confortevole l’accoglienza
dei bimbi, è stata realizzata, unitamente al servizio
bar, una sala d’attesa a loro dedicata.
Sala d’attesa arricchita dal grande acquario
marino, dove convivono tante varietà di pesci:
Chirurgo Blu, Bellezza Rugginosa, Chirurgo Giallo,
pesce Pulcinella, Angelo, Damigella Verde, Pagliaccio, i gamberi Lysmata e tanti altri ancora. Di attrazione per i bambini - e anche per i genitori - che
si divertono a inseguire con lo sguardo tutti i pesci.
Immergetevi nel nostro acquario ... se volete vederli
mangiare, venite alle 11:00 e alle 13:15.
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Particolare cura viene dedicata ai prelievi
ematici, che vengono 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

INFO@PEDIATRICO.ROMA.IT

bambino. 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 direttamente al Medico
Responsabile della Sala Prelievi.
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ANALISI CLINICHE

ORARIO PRELIEVI E ACCETTAZIONE CAMPIONI BIOLOGICI - SENZA APPUNTAMENTO
Lunedì - Venerdì
Sabato 		
Sabato 		
Domenica 		

07.00 - 18.00
07.00 - 16.00 (dal 1° Ottobre al 30 Giugno)
07.00 - 12.00 (dal 1° Luglio al 30 Settembre)
07.30 - 12.00

PRELIEVI DOMICILIARI SU APPUNTAMENTO
RITIRO REFERTI
Lunedì - Venerdì
07.00 - 20.00 *
Sabato 		
07.00 - 17.00 * (dal 1° Ottobre al 30 Giugno)
Sabato 		
07.00 - 13.00 * (dal 1* Luglio al 30 Settembre)
Domenica 		
07.30 - 13.00 *
* Salvo variazioni indicate in fattura
INVIO REFERTI VIA E-MAIL
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DIAGNOSTICA PER IMMAGINI

ECOGRAFIA PEDIATRICA
L’ecografia è la metodica diagnostica di primo livello più utilizzata, in particolare in età pediatrica. Oggi infatti, l’affidabilità e la sua assoluta
innocuità ne garantiscono l’applicazione e l’efficacia su vasta scala. La totale assenza di dolore,

particolarmente sentita dai piccoli pazienti, ne permette l’utilizzo ad ogni età. L’ecografia consente
di effettuare screening di organi, strutture ossee
più superficiali, distretti articolari e tessuti molli e
muscolari.

Il servizio di Ecografia Pediatrica prevede:
•
-

Ecografie internistiche:
Ecografia addominale
Ecografia epatica
Ecografia encefalica
Ecografia pancreatica
Ecografia splenica
Ecografia apparato urinario (reni e vescica)
Ecografia pelvica
Ecografia testicolare
Ecografia anche
Ecografia articolare
Ecografia parti molli
Ecografia muscolo-tendinea
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-

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
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RADIOLOGIA PEDIATRICA
La Radiologia Pediatrica è la branca che
si interessa della diagnostica per immagini nell’individuo da 0 a 18 anni.
Le indagini diagnostico-strumentali comprendono l’imaging di tutti i distretti e gli organi del
neonato, del lattante, del bambino e dell’adolescente. Il vecchio detto che recita “un bambino
non è un piccolo adulto” è perfetto per illustrare
l’importanza della branca pediatrica nel campo
radiologico. Sussistono infatti importanti differenze anatomiche tra bambini ed adulti e inol-

tre, diverse malattie, con caratteristiche peculiari,
colpiscono solo i bambini. Occorre considerare
che i bambini sono estremamente vulnerabili agli
effetti delle radiazioni ionizzanti e per questo le
tecniche di imaging sono spesso differenti rispetto
all’adulto.
Nel nostro Centro lavorano medici radiologi e tecnici di comprovata esperienza pediatrica. Sempre informati sulle continue novità
nelle tecniche di imaging, conoscono malattie
e nuovi trattamenti disponibili.

Il servizio di Radiologia Pediatrica prevede:
• Radiologia pediatrica convenzionale:
- Radiografie standard di torace, addome,
rachide, arti e cranio
- Ortopantomografia e cefalometria
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RMN E TC
La Risonanza Magnetica Nucleare
(RMN) e la Tomografia Computerizzata (TC)
sono due indagini di alta diagnostica per immagini che in ambito pediatrico presentano peculiarità
specifiche rispetto a quanto già ben noto per i
pazienti adulti.
L’impiego in pediatria della RMN offre il grande vantaggio di non impiegare radiazioni ionizzanti ma, a differenza della TC, è un’indagine
che necessita di maggiori tempi di acquisizione
non facilmente tollerabili dai piccoli pazienti e può
necessitare talvolta di sedazione o anestesia del

bambino. La RMN pediatrica ha come prevalenti
indicazioni cliniche lo studio del sistema nervoso
centrale e dell’apparato osteoarticolare.
La TC è una metodica che comporta l’impiego
di radiazioni ionizzanti e deve pertanto essere
impiegata con molta cautela nel piccolo paziente,
tenendo conto delle indicazioni più importanti, della
possibilità di ricorrere a indagini alternative innocue
quali gli ultrasuoni e quindi va attentamente valutato il rapporto costo/beneficio. Le indicazioni principali della TC in ambito pediatrico sono la patologia
traumatica, oncologica e polmonare.

Il servizio di RMN e TC prevede:
• RMN - Risonanza Magnetica Nucleare (escluso il sistema nervoso centrale)
• TC - Tomografia Computerizzata Pediatrica (escluso il sistema nervoso centrale)
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DIAGNOSTICA SPECIALISTICA

ALLERGOLOGIA PEDIATRICA
Le malattie allergiche colpiscono ogni anno 2
milioni di under 14. Rinite, asma e dermatite atopica sono le tre principali patologie che coinvolgono
circa il 20% della popolazione.
Ma sono le allergie alimentari (AA) quelle
che negli ultimi anni hanno assunto le caratteristiche di una vera e propria epidemia, acquisendo
notevole importanza sia per l’opinione pubblica che

per tutto l’ambiente medico. Latte, uova, arachidi,
pesce, soia e frumento sono responsabili di circa
il 90% delle reazioni allergiche ad alimenti in età
pediatrica. In quanto riscontrabili già nei primi mesi
di vita e con lo svezzamento, in moltissimi casi le
allergie possono essere individuate dai medici specialisti in allergologia pediatrica con una tempestiva diagnosi e approfonditi studi di laboratorio.

Il servizio di Allergologia Pediatrica prevede:
• Visita allergologica
• Spirometria basale e dopo
broncodilatazione farmacologica
• Prick Test per allergeni inalanti e alimentari
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•
•
•
•

Prick by prick con alimento fresco
Patch test
Allergene Microarray
Test di Attivazione dei Basofili
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ANDROLOGIA PEDIATRICA
Negli ultimi anni l’Andrologia Pediatrica ha avuto un notevole sviluppo. Nuove possibilità diagnostiche, endocrinologiche, radiologiche, ecografiche
e l’individuazione dei quadri patologici, consentono
oggi una tempestiva prevenzione delle patologie dell’apparato genitale maschile.
La collaborazione tra il pediatra e un team a
vocazione andrologica può far sì che la salute fisica

e psichica dell’uomo adulto non sia compromessa
da vecchi o nuovi problemi, che possono verificarsi
proprio dall’assenza di prevenzione o dalla mancata diagnosi in età evolutiva.
Il servizio di Andrologia Pediatrica del Gruppo
Bios è in grado di fornire la cura e la diagnosi di
tutte le principali patologie dell’apparato genitale
maschile.

Il servizio di Andrologia Pediatrica prevede:
• Visita specialistica andrologica
• “Screening” neonatale, inquadramento clinico
e “timing” della correzione delle malformazioni congenite dell’apparato genitale
• Testicolo non disceso (criptorchidismo)
• Mancata chiusura del dotto peritoneale:
ernia inguinale, idrocele e cisti del cordone
spermatico
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•
•
•
•
•
•
•
•

Malformazione dello scroto
Ipospadia, Epispadia e pene nascosto
Micropene
Fimosi
Varicocele
Idrocele adolescenziale
Patologia scrotale acuta
Neoplasie testicolari
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BRONCOPNEUMOLOGIA PEDIATRICA
La Broncopneumologia Pediatrica si occupa di quelle patologie che interessano l’apparato
respiratorio quali l’asma bronchiale, il wheezing
(respiro sibilante) ricorrente, le polmoniti complicate e tutte le patologie croniche con possibile
coinvolgimento polmonare (vedi la fibrosi cistica,
le discinesie ciliari, le alterazioni immunitarie, le
malformazioni tracheobronchiali).

Dopo aver consultato il proprio pediatra o in
caso di tosse persistente e/o ricorrente, respiro
sibilante, l’ affanno dopo sforzo fisico è consigliata
una visita specialistica broncopneumologica per:
- un corretto inquadramento diagnostico
- impostare un adeguato piano terapeutico
- il trattamento della sintomatologia acuta
- impostare un’efficace terapia preventiva.

Il servizio di Broncopneumologia Pediatrica prevede:
• Visita specialistica Broncopneumologica
• Nei bambini oltre i 6 anni test
di funzionalità respiratoria (spirometria
basale e post broncodilatazione)
• Eventuali terapie

INFO@PEDIATRICO.ROMA.IT

DIAGNOSTICA SPECIALISTICA 9

DIAGNOSTICA SPECIALISTICA

CARDIOLOGIA PEDIATRICA
La Cardiologia Pediatrica ha avuto un grande
sviluppo negli ultimi cinquanta anni, sia per le nuove scoperte della Medicina, sia per la possibilità,
da parte degli operatori, di poter usufruire di apparecchiature anche molto sofisticate.
In questo Centro, per il cuore del tuo bambino,
sono a disposizione medici cardiologi di provata
esperienza in cardiologia pediatrica e apparecchiature all’avanguardia. Anche in assenza di particolari patologie, effettuare una visita cardiolo-

gica e un elettrocardiogramma consentirà di
valutare le condizioni cardiovascolari del bambino
e di interpretare correttamente - con l’auscultazione - l’attività cardiaca e l’eventuale presenza e
natura di rumori aggiunti (soffi).
È importante ricordare di effettuare sempre
una visita specialistica cardiologica e un elettrocardiogramma prima di far praticare ai
bambini un’attività sportiva: che sia ludica o
agonistica.

Il servizio di Cardiologia Pediatrica prevede:
•
•
•
•
•

Visita Cardiologica Pediatrica
Elettrocardiogramma
Ecocardiogramma mono-2D e color doppler
Ecocardiogramma fetale e in età prescolare
Prova da sforzo al tappeto rotante
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• Prova da sforzo al cicloergometro
• Registrazione dinamica del ritmo
cardiaco (Holter)
• Registrazione dinamica della pressione
arteriosa
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DERMATOLOGIA PEDIATRICA
La pelle dei bambini è molto più delicata rispetto a quella degli adulti e per questo più facilmente
soggetta ad arrossamenti o dermatiti.
La dermatologia pediatrica è un settore specialistico della dermatologia atto a riconoscere la
peculiare diversità delle manifestazioni
e patologie cutanee nel bambino rispetto
all’adulto. In epoca pediatrica e fino all’adolescenza infatti, si possono manifestare patologie
cutanee che nell’adulto presentano una manifestazione e/o un’evoluzione differente.

Anche la dermatologia dell’adolescente, più
comunemente rappresentata dal difficile trattamento dell’acne, merita un approccio mirato e
specialistico volto a garantire la corretta diagnosi
e cura del paziente.
Competenza e professionalità specifiche in
campo dermatologico sono necessarie al fine di
permettere una tempestività nella diagnosi e
una più corretta e completa gestione delle
patologie cutanee in un’età peculiare e delicata
come, appunto, l’età evolutiva.

Il servizio di Dermatologia Pediatrica prevede:
•
•
•
•

Visita specialistica dermatologica pediatrica
Visita dermatologica dell’adolescente
Mappatura dei nevi
Chirurgia ambulatoriale dermatologica
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DIETOLOGIA PEDIATRICA
Il pediatra è il primo e spesso unico nutrizionista della famiglia. Per evitare di diventare un adulto
sovrappeso o sottopeso occorre effettuare costanti
controlli clinici dello stato di salute del bambino e
adottare corretti stili di vita.
Essere in sovrappeso in età evolutiva
è un problema che si sta largamente diffondendo.
Oggi, in Italia, 1 bambino in età scolare su 3 è sovrappeso o obeso, mentre il 50% degli adolescenti

obesi tende a consolidare la patologia, rischiando di
diventare un adulto obeso. Il team medico specialistico di alimentazione consapevole supporta
tutta la famiglia per scoprire insieme il piacere di
mangiare sano restando al passo con i ritmi frenetici di ogni giorno.
I nostri medici specialisti affiancano le famiglie
anche nell’organizzare al meglio la spesa, la cucina, l’alimentazione della famiglia e del bambino.

Il servizio di Dietologia Pediatrica prevede:
•
•
•
•
•
•

Visita specialistica dietologica
Educazione alimentare
Disturbi alimentari
Corretti stili di vita
Fabbisogni alimentari
Malnutrizione
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AUXO-ENDOCRINOLOGIA PEDIATRICA
L’Endocrinologia Pediatrica si occupa principalmente delle problematiche inerenti lo sviluppo e
la crescita staturo-ponderale nel bambino e
nell’adolescente. In particolare, la valutazione auxo-endocrinologica è importante in caso di ritardo di
accrescimento, causato da possibili alterazioni ormonali e/o patologie genetiche e anche per escludere patologie di malassorbimento (celiachia) epatiche o renali. La valutazione in età evolutiva può

svelare patologie o alterazioni dello sviluppo puberale (pubertà precoce o ritardata) la cui diagnosi precoce può prevenire alterazioni della statura finale.
Inoltre, nel periodo adolescenziale, è sempre più frequente il riscontro, in particolare nelle ragazze, di alterazioni delle mestruazioni o alterazioni
dermatologiche come irsutismo o acne che vanno
individuate con specifici esami clinici e di laboratorio.

Il servizio di Auxo-Endocrinologia/Auxologia prevede:
• Valutazione auxologica:
- bassa statura, ritardi puberali, pubertà
precoce o anticipata
• Valutazione obesità/sovrappeso infantile:
- elaborazione piano dietetico e attività fisica
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•
•
•
•
•

Prevenzione patologie associate
Patologia tiroidea in età pediatrica
Patologia surrenalica e ipofisaria del bambino
Alterazioni mestruali nell’adolescente
Diagnostica ecografica ed ecodoppler tiroideo
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GASTROENTEROLOGIA PEDIATRICA
In età pediatrica, la Gastroenterologia ha un
ruolo fondamentale, poiché le problematiche del
tratto gastrointestinale rappresentano il 40% delle
patologie pediatriche. Reflusso gastroesofageo, gastrite, vomito, dolori addominali,
infezioni, diarrea, intolleranze alimentari,
celiachia, stipsi, sindrome dell’intestino
irritabile e malattie infiammatorie croniche intestinali sono le patologie più comuni.
La visita gastroenterologica consiste nella valutazione della storia clinica del bambino con partico-

lare attenzione alla sintomatologia gastroenterologica e alla valutazione dei suoi parametri di crescita e
dello stato nutrizionale, cui segue un esame obiettivo completo.
In molti casi, la visita può essere esaustiva e lo
specialista potrà consigliare una terapia già in base
ai risultati della stessa.
Potrebbe altresì essere necessario avvalersi
della collaborazione di altri specialisti, come l’allergologo, nel sospetto di patologie allergologiche alla
base dei problemi del bambino.

Il servizio di Gastroenterologia Pediatrica prevede:
• Visita specialistica gastroenterologica
• Studio sintomi malassorbimento
• Malattie infiammatorie
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• Reflusso gastroesofageo
• Celiachia
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GINECOLOGIA DELL’ADOLESCENZA
“Il mondo degli adolescenti è la trasformazione
dall’infanzia all’età adulta”, occorre quindi distinguere la pubertà e l’adolescenza, anche se sono
strettamente legate fra loro. Dedicata soprattutto
a bambine e ragazze di età compresa tra i 10 e i
20 anni, la visita ginecologica effettuata con uno
specialista dell’adolescenza, è un’occasione
importante per agire soprattutto con interventi di
prevenzione e di educazione, oltre che di diagnosi

e cura laddove necessario. Spesso infatti, salvo
specifiche esigenze della giovane paziente, la visita specialistica può trattarsi anche di un colloquio atto a far conoscere alle ragazze o alle loro
madri le dinamiche psicofisiche che caratterizzano
l’età dello sviluppo (e non solo).
Una visita ginecologica rigorosa, istruttiva e
coinvolgente, accrescerà nelle giovani donne la
consapevolezza e la conoscenza del proprio corpo.

Il servizio di Ginecologia dell’Adolescenza Pediatrica prevede:
• Visita specialistica ginecologica
• Studio dei disordini del ciclo mestruale
in età adolescenziale
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• Vaccini di prevenzione nell’età adolescenziale
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MEDICINA DELLO SPORT PEDIATRICA
È sempre consigliabile effettuare un controllo
medico-sportivo prima di iniziare la pratica dello
sport. Serve a valutare lo stato di salute, evidenziare
eventuali problematiche cardio-respiratorie
(aritmie cardiache, allergie, etc) e/o strutturali (scoliosi, cifosi, piede piatto, etc),
che potrebbero controindicare la pratica di alcune
attività sportive, seppur ludiche e non agonistiche.
Le linee guida emanate nel Decreto Ministeriale

8/2015 infatti, ben chiariscono la definizione di
attività sportiva non agonistica indicando chi deve
fare i certificati, quali sono i medici certificatori, la
periodicità dei controlli e la validità del certificato,
così come gli esami clinici da effettuare.
In caso di attività svolta a livello agonistico, i genitori dovranno presentare al Medico dello Sport
che deve rilasciare il certificato, la richiesta della
società sportiva alla quale appartiene il bambino.

Il servizio di Medicina dello Sport Pediatrica prevede:
• Visita di idoneità alla pratica fisica,
sia ludica che agonistica
• Visita cardiologica con misurazione
della pressione arteriosa
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• Elettrocardiogramma a riposo
e dopo sforzo (step-test)
• Esame spirografico
• Referto dell’esame completo delle urine
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NEFROLOGIA PEDIATRICA
La Nefrologia Pediatrica è quella branca della
medicina che si occupa delle malattie renali e
delle vie urinarie del bambino e dell’adolescente.
Le malattie renali in questa fascia di età sono differenti da quelle dell’adulto e richiedono una competenza specifica. La prevenzione e la cura di queste
malattie è essenziale per evitare gravi conseguenze
che possono portare all’insufficienza renale.
Questo avviene attraverso indagini mirate per
diagnosticare con certezza eventuali patologie e
quali terapie e/o tecniche operatorie adottare per

curare le disfunzioni o le anomalie riscontrate. Dopo
aver consultato il proprio pediatra, presso il nostro
Centro è possibile effettuare una visita specialistica nefrologica a bambini che presentano disturbi
come: infezioni delle vie urinarie, dilatazioni delle
vie urinarie, idronefrosi, enuresi, ritenzione urinaria,
reflusso vescico-ureterale, ematurie (sangue nelle urine), proteinurie (proteine nelle urine), terapia
medica della calcolosi renale, sindrome nefrosica,
nefriti, insufficienza renale, ipertensione arteriosa da
cause renali, cisti renali e malattie renali genetiche.

Il servizio di Nefrologia Pediatrica prevede:
• Visita nefrologica pediatrica
• Indagini strumentali e di laboratorio
• Terapie
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NEUROPEDIATRIA E PSICOLOGIA CLINICA DELL’ETÀ EVOLUTIVA
L’infanzia è un periodo meraviglioso e
magico, determinante per lo sviluppo della persona e per questo molto delicato. È un periodo in
cui si plasma la graduale acquisizione di quelle
competenze psicomotorie, emozionali e
cognitive, che faranno dei bambini degli adulti
consapevoli. Ma nel percorso di crescita a volte,
si possono presentare problematiche più o meno
gravi. Per riconoscerle e intervenire tempestivamente, un colloquio con specialisti in Neuropedia-

tria e Psicologia clinica dell’età evolutiva, può aiutare i genitori a comprenderne le cause e capire
come e quando è meglio intervenire.
Occorre comunque considerare che non tutti
i disturbi della relazione o più in generale della
comunicazione, sono riconducibili a problematiche di ordine neurologico o neuropsichiatrico,
ma possono essere indice di semplici difficoltà,
tali comunque da incidere in maniera negativa su
un corretto sviluppo.

Il servizio di Neuropediatria e Psicologia Clinica dell’Età Evolutiva prevede:
•
•
•
•

Visita specialistica neurologica
Visita neuropsichiatrica
Consulto psicologico
Valutazione neuropsicologica con somministrazione di test
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• Psicoterapia - colloqui di supporto psicologico
terapia cognitiva - terapia logopedica
• Valutazione e terapia neuropsicomotoria
• Elettroencefalogramma di veglia
• Elettroencefalogramma di sonno
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ODONTOIATRIA PEDIATRICA
In Italia, il 63% dei bambini al di sotto dei 12
anni ha un problema di carie. Per questo, in età
evolutiva, l’aspetto preventivo gioca un ruolo di
grande importanza.
La prima visita di odontoiatria pediatrica va
effettuata dai 3 anni in su, soprattutto se sono presenti patologie malocclusive familiari. Rivolgersi
a specialisti di comprovata esperienza in ambito
pediatrico vuol dire affidarsi a medici odontoiatri

che conoscono la morfologia e le caratteristiche
della bocca di un bambino e, in particolare, agire
in ottica di prevenzione.
Effettuare la prima visita odontoiatrica e periodici controlli consentirà allo specialista di
intercettare il prima possibile eventuali problematiche che possono insorgere e riuscire così a monitorare lo sviluppo corretto della bocca e di tutto il
sistema stomatognatico del piccolo paziente.

Il servizio di Odontoiatria Pediatrica prevede:
• Visita specialistica odontoiatrica
• Interventi di Ortodonzia
• Ortopanoramica

INFO@PEDIATRICO.ROMA.IT
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OFTALMOLOGIA PEDIATRICA
Ipermetropia, miopia e astigmatismo
sono i principali difetti visivi che si riscontrano in
età evolutiva. Un protocollo di screening, tra medici
oculisti e pediatri, prevede una sequenza di visite
a 1 anno, 3 - 4 anni e 6 anni, atte a diagnosticare
con tempestività eventuali difetti e/o problemi della
vista. Oggi, grazie al notevole progresso tecnologico dell’oculistica pediatrica, gli specialisti hanno la
possibilità di effettuare una diagnosi precoce,
una idonea e mirata prognosi, con garanzia di mag-

giori possibilità di recupero rispetto al passato.
Effettuare con regolarità le visite oculistiche
vuol dire assicurare un importante monitoraggio
dell’occhio del bambino e consentire - se necessario - di intervenire efficacemente. Presso il nostro
Centro particolare attenzione è rivolta alla diagnosi
e cura dell’ambliopia o “occhio pigro”, come pure a
tutte le patologie proprie dell’infanzia es. strabismo,
cataratta congenita, glaucoma etc sia dal punto di
vista medico che chirurgico.

Il servizio di Oftalmologia Pediatrica prevede:
•
•
•
•

Misurazione oggettiva computerizzata e soggettiva della vista a qualsiasi età
Diagnosi e cura dell’ambliopia o occhio pigro
Ortottica
Screening chirurgico
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ORTOPEDIA PEDIATRICA
Negli ultimi anni, l’Ortopedia Pediatrica ha
beneficiato di più ampie conoscenze genetiche,
biologiche ed anatomo-patologiche.
In più, il perfezionamento dei mezzi diagnostici e l’evoluzione tecnologica per scopi terapeutici hanno portato allo sviluppo di una
vera “superspecialità” ortopedica incentrata su:
prevenzione, diagnosi e trattamento delle patologie
congenite o acquisite e delle lesioni traumatiche
dell’apparato locomotore, osservabili lungo tutto il

corso dell’età dello sviluppo. Alla luce di ciò, anche
nella cura delle patologie malformative per così
dire “classiche” quali la displasia congenita
dell’anca, il piede torto congenito e la scoliosi - spesso vincolate a canoni tradizionali - si
stanno ottenendo maggiori risultati.
Particolare attenzione viene posta inoltre alla
traumatologia pediatrica: un fenomeno in continua
espansione visto l’incremento dei traumi della strada e/o legati allo sport di bambini e adolescenti.

Il servizio di Ortopedia Pediatrica prevede:
• Visita specialistica ortopedica
• Eventuali indagini strumentali di approfondimento
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OTORINOLARINGOIATRIA PEDIATRICA
Negli ultimi decenni, nel campo della Otorinolaringoiatria Pediatrica si è assistito ad un progressivo
affinamento delle possibilità diagnostico-terapeutiche, associato ad una modificazione della domanda di cure ed approcci diagnostici adeguati all’età
pediatrica. Di conseguenza, la figura dell’otorinolaringoiatra pediatra ha assunto un ruolo ben definito e per molti versi diverso da quello degli adulti.

Il bambino ha le sue specificità e per questo le
patologie pediatriche, richiedono conoscenze,
capacità diagnostiche e di trattamento adeguate.
In questo senso, grande rilevanza hanno la diagnosi precoce e il trattamento delle sordità infantili, con i disturbi di apprendimento e di
linguaggio ad esse associati, attraverso mirate
attività di screening e di audiologia infantile.

Il servizio di Otorinolaringoiatria Pediatrica prevede:
• Screening audiologico infantile
entro il 1° anno di vita
• Visita specialistica otorinolaringoiatrica
• Audiometria o esame audiometrico infantile
• Impedenziometria
• Otoscopia
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• Lavaggio auricolare
• Spremitura tonsillare
(per tampone faringeo)
• Indagini audiologiche
• Rinofaringolaringoscopia o fibroscopia
pediatrica
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UROLOGIA PEDIATRICA
L’Urologia Pediatrica si occupa prevalentemente della diagnosi e della cura delle malformazioni congenite dell’apparato uro-genitale dei bambini. Rispetto al passato, la
maggiore attenzione posta alla prevenzione e alla
tempestiva diagnosi può evitare serie complicazioni nell’età adulta.
Incontinenza urinaria, enuresi, disfunzioni minzionali, infezioni delle vie urinarie, patologie degli ureteri e della vescica

sono tra le patologie più frequenti anche in età pediatrica. Oggi, grazie anche agli screening ecografici sempre più mirati e adoperati di frequente, il
campo dell’Urologia Pediatrica ha visto un notevole aumento di casi di pazienti che vengono trattati
con terapie e tecniche microinvasive.
Anche l’approccio chirurgico negli ultimi anni
è diventato sempre meno invasivo: motivo per cui
viene utilizzato sempre più frequentemente anche
in età pediatrica.

Il servizio di Urologia Pediatrica prevede:
• Visita specialistica urologica
• Studio delle anomalie congenite
e/o acquisite delle vie urinarie
• Infezioni urinarie
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• Reflusso vescico-ureterale
• Idronefrosi e megauretere
• Calcolosi delle vie urinarie
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CHECK-UP BAMBINI
Nell’ambito della Diagnostica Specialistica Pediatrica, alla Bios sono stati realizzati
speciali pacchetti dedicati ai bambini.
Eseguibili in un solo giorno o attraverso program-

mati appuntamenti in base alle esigenze di genitori e bambini, i nostri Check-up sono mirati e
completi, a garanzia di un servizio di qualità a
costi contenuti.

Mini Check-up prevede:
A tariffe agevolate eseguibili
in un unico giorno:
• Visita oculistica
• Visita otorinolaringoiatrica
• Visita cardiologica con ECG
• Visita gastroenterologica
• Visita dietologica con elaborazione
di un percorso dietoterapico

Check-up I prevede:
• Visita odontoiatrica
• Visita oculistica
• Visita cardiologica con ECG
• Visita otorinolaringoiatrica

A tariffe agevolate eseguibili
in diversi giorni:
• Visita oculistica
• Visita gastroenterologica e dietologica
con elaborazione di un percorso dietoterapico
• Visita otorinolaringoiatrica
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Check-up II prevede:
• Visita gastroenterologica
• Visita dietologica con elaborazione
di un percorso dietoterapico
• Visita cardiologica con ECG
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IL NOSTRO PORTALE

DIAGNOSTICA PEDIATRICA A PORTATA DI CLICK
Il sito del Gruppo Bios dedicato alla Diagnostica
Specialistica Pediatrica, www.pediatrico.roma.
it, offre una panoramica completa dei servizi offerti, suddivisi per branca, con tutte le più importanti
informazioni a portata di click.

Sempre aggiornato, dalla facile consultazione e
fruibile da pc e dispositivi mobili, fornisce a famiglie
e pediatri approfondimenti e notizie inerenti la sfera
pediatrica.

VISITA IL NOSTRO SITO PER CONOSCERE I NOSTRI SPECIALISTI
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SOCIAL NETWORK E NEWSLETTER
Siamo presenti su Facebook, Twitter, Google+, YouTube e Instagram.
Entrando a far parte della nostra Community, troverai ogni giorno aggiornamenti, news e contributi
dedicati a bambini e famiglie.
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I CONTRIBUTI DEI NOSTRI SPECIALISTI
All’interno del nostro sito è presente la sezione “I contributi dei nostri specialisti”
con i pareri, i consigli e i suggerimenti dei nostri
medici specialisti sulle principali tematiche in ambito pediatrico. Dal cardiologo al nutrizionista, dal
medico dello sport all’allergologo, ogni settimana

troverete sempre nuove fonti di informazione specialistica pediatrica per far crescere in ogni genitore maggiore consapevolezza e far loro acquisire
nuove conoscenze in materia. Un punto di riferimento per essere sempre informati sulla salute e
il benessere dei propri bambini.

IDEE E ATTIVITÀ PER IL TEMPO LIBERO
All’interno del sito è presente Bios Mondo
Bimbo, un contenitore di idee, news e informazioni, dedicate al tempo libero da trascorrere
in famiglia. Luoghi magici da visitare, laboratori
creativi da provare, musei, monumenti e iniziative a misura di bambino. Sempre aggiornato, Bios

Mondo Bimbo scova per voi le attività più divertenti e i giochi educativi da fare assieme ai vostri
figli. Perché una sana crescita psicofisica passa
anche attraverso spensierati momenti di scoperta, esperienza, gioco e divertimento, da vivere in
famiglia.

NEWSLETTER
Iscrivendoti alla nostra Newsletter, riceverai i pareri dei nostri specialisti, informazioni, utilità e
consigli per crescere in amore e armonia i tuoi bambini.
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COME ARRIVARE
IN AUTO:
PARCHEGGI CONVENZIONATI
PER MAGGIORI INFORMAZIONI SUI PARCHEGGI CONVENZIONATI VISITARE IL SITO BIOS-SPA.IT NELLA
SEZIONE DEDICATA: INFORMAZIONI GENERALI - PARCHEGGI CONVENZIONATI
1 ORA DI SOSTA GRATUITA - PER USUFRUIRE DELLA PRIMA ORA DI SOSTA È NECESSARIO RIVOLGERSI
AL PERSONALE DI SEGRETERIA O DI REPARTO

CON TRASPORTO PUBBLICO:
ROMA NORD - FLAMINIO/PINCIANO/SALARIO
AUTOBUS 910 Capolinea Termini (fermata Piazza Euclide)
METRO A (fermata Flaminio)
LINEA FM3 (fermata Piazza Euclide) 2 minuti a piedi fino a Via D. Chelini 39
ROMA SUD - EUR/OSTIENSE/PORTUENSE
AUTOBUS 33 direzione Piazzale Clodio (fermata Piazza Cipro), METRO A fino a Flaminio
LINEA FM3 (fermata Piazza Euclide) 2 minuti a piedi fino a Via Domenico Chelini 39
AUTOBUS 791 direzione Cornelia fino a piazzale Flaminio
LINEA FM3 (fermata Piazza Euclide) 2 minuti a piedi fino a Via D. Chelini 39
ROMA EST - NOMENTANO/TIBURTINO/PRENESTINO/SAN GIOVANNI
AUTOBUS 168 da Stazione Tiburtina (fermata Piazza Euclide)
METRO B fino a Termini - cambio LINEA A fino a Flaminio
LINEA FM3 (fermata Piazza Euclide) 2 minuti a piedi fino a Via D. Chelini 39
(DA SAN GIOVANNI) METRO A Fermata Flaminio - LINEA FM3 (fermata Piazza Euclide) 2 minuti a piedi fino
a Via D. Chelini 39
ROMA OVEST - AURELIO/GIANICOLENSE/TRIONFALE
AUTOBUS 982 dal capolinea Quattroventi fino a piazza Euclide
METRO B da Piramide (direzione Rebibbia) fino a Termini e poi l’autobus 910
(Capolinea Termini (fermata Piazza Euclide)
METRO B da Piramide (direzione Rebibbia) fino a Termini e poi l’autobus 223
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VI ASCOLTIAMO!
LE VOSTRE VALUTAZIONI CI AIUTANO A CRESCERE!
BIOSSPACUTOMERCARE@GRUPPOBIOS.NET

UN PUNTO DI FORZA PER LA VOSTRA SALUTE

CUP 06 80 96 41
info@pediatrico.roma.it
www.pediatrico.roma.it
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