Il Servizio di Radiologia e Diagnostica
per Immagini è composto da un’équipe
multidisciplinare di medici specialisti
in Neuroradiologia, Diagnostica Senologica,
Diagnostica Osteoarticolare,
Diagnostica Body e Vascolare.

Dr. SERGIO COLONNA
Direttore

Lucio Fraracci
Medico Radiologo

Rita Vadalà
Medico Radiologo

Giacomo Luccichenti
Medico Radiologo

Il Servizio si avvale inoltre
della collaborazione di altri
11 medici specialisti, 1 Capo
Tecnico Radiologo 9 Tecnici
Sanitari di Radiologia Medica,
e 2 infermieri specializzati.

Fondazione Santa Lucia IRCCS
Via Ardeatina 306, 00179 Roma
T +39 06 5150 11 F +39 06 5032 097
www.fondazionesantalucia.it

Diagnostica per Immagini

Esami
a tariffa
agevolata

DIAGNOSI E CURA
DELL’OSTEOPOROSI
Un sistema avanzato per la Mineralometria
Ossea Computerizzata (MOC) permette
di misurare la densità minerale ossea
per la diagnosi precoce e la prevenzione
dell’osteoporosi.

DIAGNOSTICA SENOLOGICA

Tariffa agevolata: 60 euro

Mammografo digitale diretto ed ecografo dedicato
per uno screening senologico completo.
La mammografia viene effettuata ogni mercoledì
e giovedì, dalle 8 alle 14. È inoltre possibile
accedere al Pacchetto di Screening e Prevenzione
(Mammografia + Ecografia mammaria
con refertazione immediata) ogni lunedì, martedì,
mercoledì e giovedì, dalle 14.30 alle 19.30.

RISONANZA MAGNETICA
DELLE PICCOLE ARTICOLAZIONI
AD ALTISSIMA QUALITÀ
Il sistema O-scan assicura il massimo comfort
e la più elevata qualità delle immagini.
La gamma completa di funzionalità di imaging,
insieme alla struttura aperta ed ergonomica,
rendono O-scan la soluzione ideale per la
diagnosi di patologie muscolari e articolari.

Tariffa agevolata
Mammografia + Ecografia
Mammaria: 90 euro

Tariffa agevolata: 70 euro
COME ACCEDERE AI SERVIZI

COLONSCOPIA VIRTUALE
La ricostruzione virtuale su schermo
dell’intestino tramite TAC (Tomografia Assiale
Computerizzata) permette di visualizzare
lo spessore della parete del colon in modo
non invasivo e senza l’impiego di sonde
endoscopiche. L’esame è totalmente indolore.

Tariffa: 350 euro

Online: compilando il modulo elettronico
sul sito www.fondazionesantalucia.it.
Un operatore richiamerà entro 48 ore
per concordare la data dell’esame.
Al telefono: 06.5150.11,
dal lunedì al venerdì, ore 9.00-17.00.
In sede: Poliambulatorio (Via Ardeatina 306),
dal lunedì al venerdì, ore 8.00-19.30;
sabato ore 8.00-13.30.
Portare eventuali esami diagnostici
effettuati in precedenza.

