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PRESENTAZIONE

Figebo è il centro polispecialistico di riferimento sul territorio da oltre 40 anni.

La soddisfazione del paziente è l’obiettivo primario dell’azienda, che investe costantemente in strumenti 
diagnostici di ultima generazione in grado di rilevare patologie già dai primissimi stadi. Una gamma di 
prestazioni offerte senza eguali ed in continua espansione, riduzione dei tempi di attesa ai vertici della cate-
goria e cura del paziente in ogni fase, sono i fondamenti dell’impegno di Figebo nel soddisfare una clientela 
esigente, attenta all’invasività degli strumenti diagnostici ed alla ricerca di qualità senza compromessi. 

Figebo è convenzionata con il Servizio Sanitario Nazionale. Inoltre, l’azienda ha stipulato convenzioni con i 
maggiori enti assicurativi, casse mutue e fondi sanitari per offrire ai propri clienti agevolazioni e scontistiche 
dedicate.

IL CENTRO

I pazienti sono accolti in una struttura di oltre 2000 mq dotata di studi medici confortevoli e tecnologica-
mente all’avanguardia, sale di attesa climatizzate, aromaterapia e musica ambientale, TV e dispenser bar.

Tutti gli ambienti sono stati pensati per massimizzare l’esperienza cliente.

Figebo esegue esami di laboratorio ed indagini complesse con tecniche innovative, costantemente sottopo-
ste a controllo qualità intra ed extra laboratorio.

 lun-mer-gio 7:00 - 11:30
 mar-ven 7:00 - 16:00
 sabato 7:00 - 11:30
 domenica 8:00 - 11:00

CHIMICA CLINICA
EMATOLOGIA
DOSAGGI ORMONALI
DOSAGGIO FARMACI
COAGULAZIONE
MARKERS TUMORALI
MARKERS EPATITE
ESAMI MICROBIOLOGI E PARASSITOLOGICI
TOSSICOLOGIA
POTENZIALE BIOLOGICO ANTIOSSIDANTE
INTOLLERANZE ALIMENTARI (108 ALIMENTI)
BIOLOGIA MOLECOLARE
PRIST - RAST TEST
SCREENING E TIPIZZAZIONE PAPILLOMA VIRUS
PRENATAL SAFE
GASTROPANEL
ORMONE ANTl-MULLERIANO
TAMPONE RAPIDO FARINGEO
AUTOIMMUNITÀ
TEST DI RILEVAZIONE DROGHE
SU URINE E MATRICE PILIFERA
PCA3 GENE DEL CANCRO DELLA PROSTATA
ANALISI DELL’UNGHIA PER DERMATOFITI
FABER TEST
ISAAC TEST

VID-19
TEST MOLECOLARE COVID
TEST RAPIDO CO

NUTRINEXT TEST
CARDIOSCREEN TEST
ONCONEXT TEST



Apparecchiature di ultima generazione, come l’evoluto GE LOGIC E9, consentono di eseguire ecografie di 
altissima qualità grazie al sistema di imaging armonico-tissutale che permette di migliorare le im-
magini, eliminando gli artefatti. L’ecografia non comporta effetti collaterali per i pazienti, trattandosi di un 
esame ad ultrasuoni completamente innocuo ed indolore.

Figebo è lieta di poter offrire ai propri pazienti esami tridimensionali (3D) e quadridimensionali (4D) che per-
mettono di visualizzare immagini in movimento ed in tempo reale. La consegna del referto e della relativa 
documentazione è immediata.

Figebo vanta uno strumento per Tomosintesi grazie al quale è possibile eseguire mammografie ad alta 
definizione in grado di evidenziare lesioni anche molto piccole, come le micro calcificazioni; è l’indagine più 
affidabile in materia di diagnosi precoce del tumore alla mammella.

ECOGRAFIA GASTROESOFAGEA NEONATALE
ECOGRAFIA ANCA NEONATALE
ECOCOLORDOPPLER VASI EPIAORTICI
ECOGRAFIA ADDOME COMPLETO
ECOGRAFIA EPATO-BILIARE
ECOGRAFIA PARTI MOLLI
ECOGRAFIA TIROIDE
ECOGRAFIA TESTICOLARE
ECOGRAFIA TRANSRETTALE
ECOGRAFIA RENALE E VESCICALE

ECOGRAFIA MAMMARIA BILATERALE E MONOLATERALE
MAMMOGRAFIA CON TOMOSINTESI BILATERALE E MONOLATERALE
AGOASPIRATO MAMMARIO
PACCHETTO SENOLOGICO

ECOGRAFIE IN ECOCOLORDOPPLER
ECOGRAFIA PROSTATICA 



PET-TC CON COLINA
PET-TC CON FLUORO (FDG)

Tra le più avanzate metodiche di imaging metabolico attualmente disponibili, la PET-TC è una tecnica dia-
gnostica di ultima generazione che trova ampio impiego nel campo dell’oncologia per la ricerca dei tumori 
primitivi e delle metastasi. 
A differenza della convenzionale diagnostica per immagini, la PET-TC offre una maggiore accuratezza nella 
stadiazione delle neoplasie in fase di pre-trattamento, post-trattamento e follow-up e fornisce dati aggiunti-
vi nella valutazione della terapia, con importanti conseguenze sulla scelta della terapia e sulla 
prognosi del paziente.

Figebo è tra i pochi centri della regione Lazio a poter vantare l’erogazione di questo 
importante servizio diagnostico.
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È una tecnica di investigazione medi-
co-diagnostico, il cui scopo è quello di 
indagare lo stato di mineralizzazione 
delle ossa.
Pertanto, permette di diagnosticare 
precocemente l’osteoporosi.

Nel nostro Centro
è possibile effettuare:

 MOC LOMBARE E FEMORALE
 MOC TOTAL BODY

NEUROLOGIA

VISITA NEUROLOGICA
La Visita Neurologica consiste nella valutazione delle funzioni cognitive del paziente, seguita da un attento 
studio dei nervi cranici della visione, del gusto, dell’olfatto, della motricità oculare e del linguaggio. Vengono, 
inoltre, esplorate le funzioni motorie e sensitive, nonché la coordinazione e i riflessi. 

ELETTROMIOGRAFIA ED ELETTRONEUROGRAFIA SEMPLICE ARTI INFERIORI E SUPERIORI
È un esame strumentale che serve allo studio delle malattie del sistema nervoso periferico e dei muscoli, per 
localizzare la sede della lesione, stabilire la gravità e il decorso della malattia.

ELETTROENCEFALOGRAMMA
È un esame che permette di registrare l’attività elettrica del cervello.

Nel nostro Centro è possibile effettuare:
 VISITA NEUROLOGICA
 ELETTROMIOGRAFIA ED ELETTRONEUROGRAFIA SEMPLICE ARTI INFERIORI E SUPERIORI
 ELETTROENCEFALOGRAMMA

MOC DEXA (MINERALOMETRIA OSSEA COMPUTERIZZATA)
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RADIOLOGIAMEDICINA NUCLEARE

Gli esami di medicina nucleare, grazie all’uso di isotopi radioattivi ed a opportuni sistemi di rilevazione, 
permettono di ottenere immagini che evidenziano le caratteristiche funzionali e morfologiche del sistema 
biologico oggetto di indagine.

Figebo è dotata di una moderna Gamma camera a geometria variabile in grado di eseguire - oltre ai normali 
esami di scintigrafia miocardica, ossea, tiroidea, splenica, epica, renale e polmonare - anche l’esame di 
Tomoscintigrafia Miocardica (SPET), a riposo e dopo stimolo.

L’imaging scintigrafico mette in evidenza un’eventuale compromissione funzionale già prima che eventuali 
alterazioni anatomiche siano riconoscibili, risultando, pertanto, una importante opportunità per il paziente 
che necessiti di una diagnosi e di una prognosi.

RADIOLOGIA DIGITALE

Figebo è dotata di strumenti digitali che consento-
no di effettuare ogni tipo di indagine radiologica, 
garantendo la migliore qualità delle immagini con 
la minore quantità di radiazioni alle quali il paziente 
è esposto. Tra gli altri, vengono eseguiti particola-
ri esami con mezzo di contrasto come digerente 
completo, clisma opa co, diretta addome ed 
apparato urinario.

RADIOLOGIA ODONTOIATRICA DIGITALE

Le radiografie vengono eseguite con strumenti dia-
gnostici di ultima generazione che permettono di 
ottenere immagini di elevatissima qualità in 2D e 3D. 
Ciò consente di programmare con maggior precisio-
ne eventuali interventi chirurgici e di implantologia.

Il Cone Beam Sirona, grazie all’accuratezza e niti-
dezza delle immagini, permette di rilevare le infor-
mazioni riducendo il tempo di esecuzione, il numero 
di scansioni necessarie e le radiazioni alle quali il 
paziente è esposto.

Nel nostro Centro
è possibile effettuare:

 ANGIOCARDIOSCINTIGRAFIA
(a riposo e dopo stimolo)

 SCINTIGRAFIA OSSEA TOTAL BODY
 SCINTIGRAFIA OSSEA POLIFASICA
 SCINTIGRAFIA TIROIDEA
 SCINTIGRAFIA RENALE

Nel nostro Centro
è possibile effettuare:

 RX OSTEOARTICOLARE
(Spalla, Ginocchio, Gomito, Piedi)

 RX DIGERENTE COMPLETO
 VALUTAZIONE ETÀ OSSEA
 RX DIRETTA ADDOME
 RX DIRETTA APPARATO URINARIO
 RX COLONNA IN TOTO
 RX SOTTO CARICO

Nel nostro Centro
è possibile effettuare:

 ORTOPANORAMICA
 TELERADIOGRAFIA DEL CRANIO
 STRATIGRAFIA TEMPORO-MANDIBOLARE DELL’ATM
 CONE BEAM

IN CONVENZIONE CON SSN IN CONVENZIONE CON SSN



Un Philips lngenia 1,5 Tesla e personale di altissimo livello hanno reso questo servizio nel tempo tra i più 
richiesti dai pazienti. Si tratta di uno strumento non invasivo, dotato di un sistema interamente digitale che 
utilizza campi magnetici ed impulsi in radiofrequenza che eliminano il rischio biologico dovuto alle radiazio-
ni ionizzanti. Velocità di esecuzione e massima accuratezza delle immagini sono garantiti. 

Il gantry (tubo) tra i più ampi in circolazione permette maggior comfort anche per pazienti oversize e 
claustrofobici. Un sistema di ambient light con luci cromatiche e pannelli luminosi, rende accogliente e 
confortevole la sala diagnostica. 

RM COLONNA VERTEBRALE
(cervicale, dorsale, lombosacrale)
RM OSTEOARTICOLARE
(ginocchio, spalla, gomito, piede)
RM CEREBRALE DEL COLLO
RM TORACE
RM ADDOME
RM PELVI
RM MAMMARIA

ESAMI CON MEZZO DI CONTRASTO

ANGIO RM
RM MULTIPARAMETRICA DELLA PROSTATA
DEFECO RM
COLANGIO RM

TAC 64 STRATI

Il Centro Figebo dispone di un macchinario per la TAC della GE Healthcare, la TC Revolution EVO, un 
macchinario innovativo progettato per supportare la più ampia gamma di applicazioni ed esaminare i 
tipi di pazienti più diversi, da quelli con traumi complessi a quelli con problemi oncologici. 

TC OSTEOARTICOLARE
(Ginocchio, Spalla, Gomito, Piede, Collo, Ecc...)

URO- TC
TC CRANIO
TCADDOME
TC PELVI
TC TORACE
TC COLONNA VERTEBRALE
TC TOTAL BODY
DENTASCAN (con pellicola)
COLONSCOPIA VIRTUALE
ESAMI CON MEZZO DI CONTRASTO



Il Centro è dotato di un’innovativa cabina pletismografica che consente una valutazione completa della 
funzionalità polmonare. La cabina è attrezzata per misurare cambiamenti di pressione, flussi o volumi: ad oggi la 

VISITA PNEUMOLOGICA
SPIROMETRIA SEMPLICE
SPIROMETRIA GLOBALE
SPIROMETRIA CON TEST DI BRONCODILATAZIONE FARMACOLOGICA

Nel Centro la branca ematologica è seguita da anni da specialisti di ampia esperienza.

VISITA EMATOLOGICA
VISITA TROMBOFILIACA
MONITORAGGIO TAO

pletismografia è la metodica più affidabile per valutare in maniera completa i volumi polmonari statici, misurando la
Capacità Funzionale Residua (FRC) e le resistenze delle vie aeree (Raw).



In Figebo è attiva una sezione di Aller-
gologia che offre soluzioni a problemi 
allergologici, con metodi sia clinico-te-
rapeutici che di laboratorio.
I medici specialisti presenti sono in grado 
di offrire un supporto diagnostico al pro-
blema allergia, sia nei suoi aspetti clini-
co-terapeutici che in quelli di laboratorio.

VISITA SPECIALISTICA
PATCH TEST
PRICK TEST
VISITA IMMUNOLOGICA

Il nostro team di esperti cardiologi ed angiologi esegue visite ed esami clinico-strumentali per la diagnosi 
ed il trattamento delle malattie cardiovascolari. Individuare precocemente i cosiddetti “fattori di rischio” - 
tra i quali iperglicemia, ipercolesterolemia e ipertensione arteriosa - rappresenta il più efficace metodo di 
prevenzione dei rischi.

VISITA CARDIOLOGICA ED ECG A RIPOSO (IN CONVENZIONE SSN)

BUBBLE TEST
ECG CON PROVA DA SFORZO
HOLTER CARDIACO 24H
HOLTER PRESSORIO 24H
ECOCOLORDOPPLER CARDIACO 4D
VISITA ANGIOLOGICA
ECOCOLORDOPPLER ARTERIOSO E VENOSO ARTI SUPERIORI E INFERIORI
ECOCOLORDOPPLER VASI EPIAORTICI
ECOCOLORDOPPLER AORTA ADDOMINALE
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ENDOCRINOLOGIA E DIABETOLOGIADERMATOLOGIA

La sezione Dermatologia è dotata di un dermatoscopio digitale che permette uno studio approfondito dell’e-
pidermide e l’ingrandimento delle lesioni pigmentate sospette, fondamentale per la prevenzione della dege-
nerazione delle stesse in melanomi della cute.
L’Epiluminescenza digitale con registrazione è un esame non invasivo estensibile a qualsiasi fascia di età e 
condizione fisica. Il paziente riceve un referto con l’immagine a colori del neo e l’indicazione delle relative 
geometrie e dimensioni.

Nel nostro Centro è possibile effettuare:
 VISITA DERMATOLOGICA
 EPILUMISCENZA DIGITALE CON REGISTRAZIONE
 DIATERMOCOAUGULAZIONE
 CRIOTERAPIA
 CAUTERIZZAZIONE
 CURETTAGE MOLLUSCHI

Figebo offre specialisti di ampia esperienza e strumenti di ultima generazione per la diagnosi e la cura di dia-
bete e patologie legate al sistema endocrino (tiroide, ipofisi, gonadi, metabolismo, ipertensione arteriosa).

Nel nostro Centro è possibile effettuare:
 VISITA ENDOCRINOLOGICA
 VISITA DIABETOLOGICA
 ECOGRAFIA TIROIDEA
 ECOCOLORDOPPLER TIROIDEO



La sezione di Gastroenterologia permette di diagnosticare precocemente malattie epatiche, gastriche, 
pancreatiche e del piccolo intestino grazie all’utilizzo di innovativi test non invasivi (breath-test).
Tra gli esami innocui per il paziente, Figebo vanta anche l’erogazione della colonscopia virtuale con TAC 
multistrato di ultima generazione, che permette di ottenere immagini virtuali del colon e di localizzare con 
precisione un’eventuale lesione.

VISITA GASTROENTEROLOGICA
VISITA EPATOLOGICA
VISITA PROCTOLOGICA
BREATH TEST AL LATTOSIO, LATTULOSIO E GLUCOSIO
TEST RAPIDO ALL’UREASI PER HP

In Figebo si eseguono visite ed esami ginecologici, rivolti a donne di tutte le età. La sezione di ostetricia se-
gue clinicamente le future mamme lungo tutto il corso della gravidanza. Attraverso esami ecografici e flussi 
metrici è infatti possibile monitorare la biometria, la morfologia ed il benessere fetale, nonchè di effettuare 
ecografie in 4D per visualizzare i tratti somatici del bambino mentre è in movimento all’interno del grembo.

VISITA GINECOLOGICA (IN CONVENZIONE SSN)

PAP-TEST
SCREENING E TIPIZZAZIONE PER HPV
TAMPONE VAGINALE E CERVICALE
INSERIMENTO E RIMOZIONE IUD
ECO-PELVICA
ECO-ENDOVAGINALE
MONITORAGGIO FOLLICOLARE
ECO-OSTETRICA 3D-4D
ECO-MORFOLOGICA
ECO FLUSSIMETRIA
TRANSLUCENZA NUCALE
BITEST
CARDIOTOCOGRAFIA
ECOCARDIOGRAFIA FETALE
VISITA SPECIALISTICA PER INFERTILITÀ DI COPPIA
ECOGRAFIA CON CONTA DEI FOLLICOLI ANTRALI

THIN-PREP



Presso il nostro Centro è possibile sottoporsi a visita oculisti-
ca ed una serie di controlli sulla salute dell’occhio quali, ad 
esempio, l’osservazione della retina, l’analisi del cristallino, 
gli esami per diagnosticare il glaucoma e l’innovativo OCT.

Negli ambulatori di ortopedia e reumatologia i pazienti con patologie ossee, delle articolazioni, dei muscoli, 
dei tendini e dei legamenti, vengono seguiti sia nella fase diagnostica che terapeutica.
I nostri specialisti valutano e curano le patologie dell’apparato locomotore per evitare la comparsa o cor-
reggere la presenza di deformità.
Tra le principali patologie curate in ortopedia sono presenti l’artrosi, l’artrite e la periartrite, la sindrome del 
tunnel carpale, le deformità della colonna vertebrale ed i disturbi della deambulazione.

VISITA ORTOPEDICA (IN CONVENZIONE SSN)
VISITA REUMATOLOGICA
INFILTRAZIONI INTRA-ARTICOLARI

VISITA OCULISTICA (IN CONVENZIONE SSN)
CAMPO VISIVO
FONDO DELL’OCCHIO
TAMPONE CONGIUNTIVALE
TOPOGRAFIA CORNEALE
IDONEITÀ LAVORATIVA
PER VIDEOTERMINALISTI (D.Lgs 81/08)
VISITA PER RINNOVO PATENTE

LAVAGGIO E DISOSTRUZIONE DELLE VIE LACRIMALI
TONOMETRIA OCULARE

OCT 

TEST DI SCHIRMER

PACHIMETRIA CORNEALE



La sezione di Otorinolaringoiatria utilizza strumenti diagnostici all’avanguardia per la prevenzione e la cura 
di malattie delle orecchie, del naso, del collo e della gola come adenoidi, tonsilliti o riniti allergiche.

Gli specialisti di Urologia ed Andrologia presenti nel Centro si occupano delle malattie dell’apparato uro-ge-
nitale nell’uomo e del sistema urinario nella donna, nonchè malattie che interessano direttamente o indi-
rettamente la sessualità maschile.

VISITA UROLOGICA (IN CONVENZIONE SSN)
VISITA ANDROLOGICA
ECOGRAFIE DELL’APPARATO URO-GENITALE
ECOCOLORDOPPLER VASI SPERMATICI O TESTICOLARI
ANALISI DEL LIQUIDO SEMINALE
INFERTILITÀ MASCHILE
UROFLUSSIMETRIA
ECOCOLORDOPPLER PENIENO DINAMICO

VISITA OTORINOLARINGOIATRICA (IN CONVENZIONE SSN)
ESAME AUDIOMETRICO
ESAME AUDIOVESTIBOLARE
LAVAGGIO AURICOLARE
FIBROLARINGOSCOPIA
ESAME IMPEDENZIOMETRICO
CITOLOGIA NASALE
ESAME AUDIOMETRICO TONALE + VOCALE

SPERMIOGRAMMA

Grazie alle metodiche computerizzate di ultima generazione, gli esami 
come lo spermiogramma vengono effettuate con un’affidabilità e una precisione unica.
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CHIROPRATICAFISIOTERAPIA

Figebo si avvale dell’esperienza ultradecennale dei propri operatori nel campo della Fisioterapia, accostando 
alle tecniche manuali più tradizionali strumenti digitali per il trattamento dell’Ipertermia, permettendo la 
cura di patologie infiammatorie quali tendinite, lombartrosi, contratture. È inoltre possibile richiedere irra-
diazioni infrarosse, elettrostimolazione dei muscoli, rieducazione funzionale e rieducazione neuromotoria, 
in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale.

Nel nostro Centro
è possibile effettuare:

 LASERTERAPIA
 MAGNETOTERAPIA
 IPERTERMIA
 DIATERMIA A ONDE CORTE
 ULTRASUONI (IN CONVENZIONE SSN)
 IONOFORESI (IN CONVENZIONE SSN)
 ESERCIZI POSTURALI

(metodica Mézières)
 GINNASTICA DOLCE
 GINNASTICA RESPIRATORIA
 PYLATES GYM
 ELETTROTERAPIA ANTALGICA
 MASSOTERAPIA
 MASSAGGIOLINFATICO
 TRAZIONE VERTEBRALE
 GINNASTICA MANDIBOLARE
 CRIOULTRASUONI
 TECARTERAPIA
 ONDE D’URTO

Le mobilizzazioni vertebrali, ovvero le manipolazioni della colonna vertebrale, rappresentano uno dei me-
todi di cura naturale più diffusi al mondo. Non si limitano a trattare i sintomi del problema ma hanno focus 
sulla risoluzione delle cause che lo provocano. Problemi strutturali del corpo, in particolare che riguardano 
la colonna spinale, possono generare disfunzioni alla funzionalità, specialmente, del sistema nervoso. Ripri-
stinato un corretto stato della colonna il corpo è capace di autoripararsi.

TERAPIA MANIPOLATIVA in tre fasi:
Fase acuta - il paziente avverte il dolore
Fase di correzione - il dolore diminuisce ed inizia la fase di correzione dei punti deboli
Fase di regressione del dolore - ogni persona reagisce diversamente alla regressione della sintomatologia 
dolorosa.
Le mobilizzazioni vertebrali hanno il compito di prevenire numerosi problemi all’organismo ed al sistema 
nervoso, specialmente nelle persone che per ragioni professionali eseguono quotidianamente movimenti 
ripetitivi: sportivi, studenti che assumono una postura scorretta, chi viaggia in auto per molte ore.

IN CONVENZIONE CON SSN
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SCIENZE DELLA NUTRIZIONEMEDICINA DEL LAVORO

Figebo offre servizi nell’ambito della medicina del lavoro e della sorveglianza sanitaria aziendale, per sup-
portare le imprese nella tutela dello stato di salute e sicurezza dei loro dipendenti e collaboratori.
Si erogano prestazioni sanitarie come analisi cliniche e diagnostiche, monitoraggio biologico e visite specia-
listiche per valutare la compatibilità tra le condizioni di salute dei lavoratori e le loro mansioni, individuare 
eventuali rischi e verificare l’efficacia delle misure di prevenzione dei rischi attuate dall’azienda.
Figebo offre alle aziende pacchetti a prezzi estremamente competitivi e prelievi in sede, mentre i medici del 
lavoro possono usufruire di uno studio medico attrezzato nella struttura per eseguire le visite ai dipendenti 
delle aziende in gestione.

Nel nostro centro è possibile effettuare:
 ANALISI CLINICHE
 ESAMI DIAGNOSTICI
 VISITE SPECIALISTICHE

Nel nostro Centro è possibile effettuare:
  VISITA NUTRIZIONISTA

 IMPEDENZIOMETRIA CON INBODY 770

SCIENZE DELLA NUTRIZIONE

Le scienze della Nutrizione comprendono la valu-
tazione del fabbisogno alimentare dell’individuo, la 
bromatologia (lo studio della composizione chimica 
degli alimenti e delle modificazioni indotte dai pro-
cessi di cottura o di conservazione), la tecnologia 
alimentare, l’igiene degli alimenti.

Nuove applicazioni hanno ampliato queste discipli-
ne allo studio delle sostanze presenti negli alimenti 
(antiossidanti) e l’applicazione delle biotecnologie 
per ottenere prodotti alimentari compatibili con 
specifiche patologie.

IMPEDENZIOMETRIA con INBODY 770

L’lnBody Test 770 è uno strumento che consente di 
ottenere un’analisi della composizione corporea in 
modo rapido, preciso ed accurato. È l’unico analiz-
zatore al mondo che misura l’impedenza del corpo 
al passaggio di una corrente elettrica a bassa po-
tenza (BIA) ed è in grado di effettuare una misura-
zione multisegmentale e multifrequenziale in meno 
di un minuto, utilizzando 6 diverse frequenze di mi-
surazione per i 5 segmenti corporei (tronco e 4 arti).

Grazie all’analisi della composizione corporea (ac-
qua, massa grassa, massa magra, proteine e mine-
rali), del grasso addominale e viscerale e degli altri 
parametri, l’InBody Test 770 fornisce informazioni 
essenziali ad una diagnosi precisa sullo stato nutri-
zionale del paziente e sull’eventuale percorso tera-
peutico o dietologico da intraprendere.
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INDICE DEI SERVIZI EROGATI

ANALISI CLINICHE
! Chimica Clinica
! Ematologia
! Coagulazione
! Dosaggi ormonali
! Markers tumorali
! Markers epatite
! Dosaggio farmaci
! Esami microbiologici e parassitologici
! Tossicologia
! Potenziale biologico antiossidante
! Intolleranze alimentari
! Prenatal safe
! Ormone anti-mulleriano
! Biologia molecolare
! Prist-rast
! Screening e tipizzazione papilloma virus
! Gastropanel
! Tampone rapido faringeo
! Autoimmunità
! Test di rilevazione droghe

su urine e matrice pilifera
! Pca3 (gene cancro della prostata)
! Analisi dell’unghia per dermatofiti
! Faber Test
! Alex Test
! Isaac Test
! Test Rapido COVID-19

ALLERGOLOGIA
! Visita Allergologica
! Prick test
! Patch test
! Visita Immunologica

CARDIOLOGIA - ANGIOLOGIA
! Visita Cardiologica ed Ecg a Riposo

! Bubble Test
! Ecg con Prova da Sforzo
! Holter cardiaco 24H
! Holter pressorio
! Ecocolordoppler Cardiaco 4D
! Visita angiologica
! Ecocolordoppler Arterioso e Venoso

Arti Superiori e Inferiori
! Ecocolordoppler Vasi Epiaortici
! Ecocolordoppler Aorta Addominale

CHIROPRATICA

DERMATOLOGIA
! Visita Dermatologica
! Epiluminescenza Digitale

con registrazione
! Diatermocoagulazione
! Crioterapia
! Cauterizzazione
! Curettage Molluschi

DIAGNOSTICA ECOGRAFICA IN 4D
! Ecografia  Gastroesofagea Neonatale
! Ecografia Anca Neonatale
! Ecocolordoppler Vasi Epiaortici
! Ecografia Addome Completo
! Ecografia Epato-Bilaterale
! Ecografia Parti Molli
! Ecografia Tiroide
! Ecografia Testicolare
! Ecografia Transrettale
! Ecografia Renale e Vescicale

EMATOLOGIA
! Visita ematologica
! Visita trombofiliaca
! Monitoraggio TAO 

ENDOCRINOLOGIA E DIABETOLOGIA
! Visita Endocrinologica
! Ecografia Tiroidea
! Ecocolordoppler Tiroideo
! Visita Diabetologica

FISIOTERAPIA
! Laserterapia
! Magnetoterapia
! Ipertermia
! Diatermia a Onde Corte
! Ultrasuoni
! Ionoforesi
! Esercizi Posturali (Metodica Mézières)
! Ginnastica Dolce
! Ginnastica Respiratoria
! Pylates Gym
! Elettroterapia Antalgica
! Massoterapia
! Massaggio Linfatico

! Trazione Vertebrale
! Ginnastica Mandibolare
! Crioultrasuoni
! Tecarterapia
! Onde d’Urto

GASTROENTEROLOGIA
! Visita Gastroenterologica
! Visita Epatologica
! Visita Proctologica
! Esame istologico
! Breath Test al Lattosio,

Lattulosio e Glucosio
! Test Rapido all’Ureasi per HP

    GERIATRIA 
! Visita Geriatrica

GINECOLOGIA
! Visita Ginecologica
! Pap-Test
! Screening e Tipizzazione per HPV
! Tampone Vaginale e Cervicale
! Inserimento e Rimozione IUD 

! Eco-Pelvica
! Eco-Endovaginale
! Monitoraggio Follicolare
! Eco-Ostetrica 3D-4D
! Eco-Morfologica
! Eco-Flussimetria
! Translucenza Nucale
! Bitest
! Cardiotocografia
! Ecocardiografia Fetale
! Visita Specialistica per Infertilità
! Ecografia con Conta

dei Follicoli Antrali

MAMMOGRAFIA
! Visita
! Ecografia mammaria

Bilaterale e Monolaterale
! Mammografia con Tomosintesi

Bilaterale e Monolaterale
! Agoaspirato Mammario
! Pacchetto Senologico

INDICE DEI SERVIZI EROGATI

MEDICINA NUCLEARE*
! Angiocardioscintigrafia

(a riposo e dopo stimolo)
! Scintigrafia Ossea Total-Body
! Scintigrafia Ossea Polifasica
! Scintigrafia Tiroidea
! Scintigrafia Renale

MOC DEXA
! Moc Lombare e femorale
! Moc Total body

NEUROCHIRURGIA
! Visita neurochirurgica

NEUROLOGIA
! Visita neurologica
! Elettroencefalogramma
! Elettromiografia ed Elettroneurografia

Semplice Arti Superiori ed Inferiori

OCULISTICA
! Visita Oculistica
! Campo Visivo
! Fondo dell’Occhio
! Tampone Congiuntivale
! Topografia Corneale
! Idoneità Lavorativa

per Videoterminalisti (D.Lgs 81/08)
! Visita per rinnovo patente
! Curva Tonometrica
! Lavaggio e Disostruzione

delle Vie Lacrimali
! Tonometria Oculare
! Test Lacrimali (Shiurer But)
! OCT Maculare e Nervo Ottico

ONCOLOGIA
! Visita Oncologica

ORTOPEDIA
! Visita ortopedica
! Visita Reumatologica
! Infiltrazioni Intra-Articolari 

OTORINOLARINGOIATRIA
! Visita Otorinolaringoiatrica
! Esame Audiometrico
! Esame Audiovestibolare
! Lavaggio Auricolare
! Fibrolaringoscopia
! Esame Impedenziometrico
! Citologia Nasale

PEDIATRIA
! Visita Pediatrica

PET-TC
! Pet-tc con Colina
! Pet-tc con Fluoro

PNEUMOLOGIA
! Visita Pneumologica
! Spirometria Semplice
! Spirometria Globale
! Spirometria con Test di

Broncodilatazione Farmacologica

RADIOLOGIA
! Rx Osteoarticolare

(Spalla, Ginocchio, Gomito, Piedi)
! Rx Digerente Completo
! Valutazione Età Ossea
! Rx Diretta Addome
! Rx Diretta Apparato Urinario
! Rx Colonna in Toto
! Rx Sotto Carico
! Ortopanoramica
! Teleradiografia del cranio
! Stratigrafia

Temporo-Mandibolare dell’Atm
! Cone Beam

RISONANZA MAGNETICA
1.5 TESLA

! RM Colonna vertebrale
(Cervicale, Dorsale, Lombosacrale)

! RM Osteoarticolare
(Ginocchio, Spalla, Gomito, Piede)
! RM Cerebrale del Collo
! RM Torace
! RM Addome
! RM Pelvi
! RM Mammaria
! Esami con mezzo di contrasto
! Angio RM
! RM Multiparametrica della prostata
! Defeco RM
! Colangio RM

TAC 16 STRATI
! Tc Osteoarticolare (Ginocchio, Spalla, 

Gomito, Piede, Collo, Ecc..)
! Uro tc
! Tc Cranio
! Tc Addome
! Tc Pelvi
! Tc Torace
! Tc Colonna Vertebrale
! Tc Total Body
! Dentascan (con pellicola)
! Colonscopia virtuale

UROLOGIA
! Visita Urologica
! Visita Andrologica
! Uroflussimetria
! Ecografie dell’Apparato Uro-Genitale
! Ecocolordoppler Vasi Spermatici

o Testicolari
! Analisi del liquido seminale
! Infertilità Maschile
! Uroflussimetria
! Ecocolordoppler Penieno Dinamico
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