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Gentile ospite, questa è una lettera prestampata, ma Lei deve ritenerla come di-
rettamente rivolta alla Sua persona.

La ringraziamo per avere scelto di affidare la Sua salute alla nostra Casa di cura
e Le assicuriamo che sarà fatto tutto quanto è possibile dal nostro personale medico
e ausiliario sanitario per praticarLe cure e assistenza adeguate e sollecite.

Le garantiamo l’impegno professionale e umano dei nostri operatori affinchè Lei
possa ritornare il più presto possibile in ottime condizioni di salute nella Sua famiglia
e nella società. Cercheremo, in ogni modo, di non farLa sentire in un ambiente
“estraneo” e dimostrarLe la nostra solidarietà e le nostre premure più attente. Il no-
stro personale qualificato è disponibile per venire incontro alle Sue esigenze e farà in
modo di ottenere la Sua stima e considerazione.

L’impegno della Casa di cura nei Suoi riguardi è dunque totale e tutti i nostri ser-
vizi saranno posti a Sua disposizione per curarLa e assisterLa al meglio.

Se ha bisogno di qualcosa si rivolga, con fiducia, al personale di assistenza e
non eviti osservazioni e suggerimenti nei riguardi della nostra Casa di cura, che ser-
viranno per migliorare e perfezionare il servizio.

Con stima ed amicizia, Le porgiamo il nostro augurio di pronta guarigione e il più
cordiale saluto.

Suor MARINA CARO QUINTANA
Direttrice della Casa di cura “Pio XI”

Lettera di Accoglienza
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CENNI STORICI

La Casa di Cura, fondata nel 1969, venne intitolata a Pio XI, come gesto di rico-
noscenza al Papa che concesse l’approvazione definitiva all’Ordine delle Religiose di
San Giuseppe di Gerona, che gestiscono l’Istituto di cui fa parte la Casa di Cura. 

La Fondatrice dell’Ordine, Maria Gay Tibau, nacque a Llagostera, ma in seguito
alla morte dei genitori si trasferì a Gerona, dove cominciò la sua opera sociale, pren-
dendo coscienza della situazione di abbandono in cui vivevano i malati. Si dedicò in-
teramente all’assistenza degli infermi e, per garantire nel tempo la continuità della
propria missione, nel 1870 fondò un Istituto, che venne intitolato a San Giuseppe, pa-
trono della Chiesa universale e protettore dei malati. In tal modo, si voleva augurare
ai pazienti di esser sempre circondati dalla famiglia e, durante la malattia, di essere
assistiti con lo stesso amore che San Giuseppe ricevette dalla Vergine Maria e da
Gesù.

La congregazione ricevette nel 1928 il pontificio decreto di lode ed alle sue costi-
tuzioni venne accordata l’approvazione definitiva dalla Santa Sede nel 1936.

Ancora oggi, la sensibilità e la carità che contraddistinguono le Religiose di San
Giuseppe sono il frutto degli insegnamenti della Fondatrice che, guidata dalla parola
evangelica “ero malato e mi hai visitato”, ha diffuso e messo in atto i valori di umanità
e misericordia.

Negli anni l’Istituto ha continuato ad aprirsi alle necessità degli  uomini in diverse
parti del mondo, sia dedicandosi  all’assistenza diretta ai malati, sia svolgendo opere
sociali ed umanitarie attraverso il “Fondo Pace”, un’organizzazione Onlus che pro-
muove lo sviluppo dei popoli del terzo mondo.

50 ANNI AL SERVIZIO DEL MALATO

La Casa di Cura Pio XI, inaugura-
ta ad aprile del 1969 alla presenza di
Monsignor Angelini, è stata realizzata
dall’Ing. Rebecchini su progetto del-
l’architetto Julio La Fuente ed intitola-
ta a Papa PIO XI che nel 1928 con-
cesse l’approvazione pontificia all’Isti-
tuto delle Religiose di San Giuseppe
di Gerona. L’Ordine si dedica nel
mondo a realizzare opere e progetti
destinati allo sviluppo, favorendo la
salute e la formazione.

In questi anni la Casa di Cura è
diventata un punto di riferimento im-
portante per l’alta professionalità dei
medici e l’utilizzo di apparecchiature
all’avanguardia.

Cenni Storici
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LA MISSIONE DELL’ORDINE DI SAN GIUSEPPE

“Alleviare il dolore e seminare la pace” è la missione perseguita dall’Ordine di San Giu-
seppe di Gerona. 

A tal fine, l’Istituto si dedica a realizzare opere e progetti destinati allo sviluppo e al pro-
gresso integrale, favorendo la salute, l’igiene e l’educazione delle popolazioni del terzo mon-
do. Le missioni umanitarie e le opere benefiche realizzate e  gestite dalle Religiose dell’Ordi-
ne sono sostenute economicamente dal Fondo Pace, alimentato sia con i proventi dell’atti-
vità delle Case di Cura afferenti l’Istituto, come la Pio XI, sia attraverso le donazioni prove-
nienti da soggetti privati.  

I progetti umanitari dell’Istituto sono concentrati prevalentemente in Africa.
Tali opere sono gestite direttamente dalle Religiose della Congregazione, ma l’Ordine ha

saputo integrare nelle proprie attività numerosi volontari e collaboratori laici. Inserendosi atti-
vamente nella vita sociale di questi territori, viene offerta alle popolazioni del luogo un’assi-
stenza integrale ed un supporto  quotidiano attraverso le campagne di prevenzione e di mi-
glioramento delle infrastrutture igienico-sanitarie, i progetti alimentari e terapeutici, i progetti
di scolarizzazione e l’invio umanitario di materiale medico e sanitario. 

Le Religiose gestiscono, infatti, case famiglia, ambulatori, dispensari e centri di forma-
zione per rendere autonoma e responsabile la popolazione sulla salute e l’alimentazione.
Un’attenzione particolare è rivolta alla scolarizzazione dei bambini, nella speranza che la dif-
fusione della cultura sia un mezzo per diffondere la pace e promuovere lo sviluppo di questi
territori. 

L’obiettivo dell’Istituto è diventare un sostegno concreto e un punto di riferimento per le
popolazioni del luogo e, pertanto, collabora con le istituzioni, gli enti e le altre associazioni lo-
cali.

LA NOSTRA PRESENZA NEL MONDO

La Missione
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LA MISSIONE DELLA CASA DI CURA

Il fine comune a tutti i centri dell’Istituto è la promozione ed il sostentamento delle mis-
sioni umanitarie della Congregazione, a cui la Casa di Cura partecipa con i proventi della
propria attività. Inoltre, la Pio XI condivide con le Religiose dell’Istituto la concezione cristiana
dell’uomo e l’elevato grado di umanizzazione che, nella propria attività, si  esprime  nel rap-
porto di reciproco rispetto,  comprensione e solidarietà tra paziente e personale, dimensio-
nando l’assistenza sulle esigenze dell’individuo.

La libertà e la dignità umana sono principi fondamentali della Casa di Cura che si impe-
gna ad offrire al malato attenzione, solidarietà e disponibilità nel momento della malattia, ac-
compagnandolo spiritualmente nel rispetto delle sue convinzioni, e rispettando l’autonomia
del paziente nella sua condizione sociale, di razza, di pensiero politico e credo religioso. In
tal modo, si vuole contemperare la carità cristiana con i principi che sono alla base del giura-
mento di Ippocrate. 

L’eccellenza ed il miglioramento continuo sono obiettivi costantemente perseguiti dalla
Pio XI, la quale ha predisposto programmi di aggiornamento professionale e di sviluppo delle
competenze dei collaboratori, di perfezionamento del comfort alberghiero, di aggiornamento
delle strutture e delle apparecchiature.

Per questo, la Casa di Cura si distingue nel panorama sanitario regionale per la qualità
delle prestazioni, le capacità professionali e l’alto livello di innovazione tecnologica.

La Missione

10

C
ar

ta
 d

ei
 S

er
vi

zi
 -

 e
di

zi
on

e 
20

19

Per contribuire ai progetti:

Banca: Caja Madrid
RELIGIOSA ISTITUTO DI SAN
JOSÉ DE GIRONA

Numero di conto: 
2038 1108 94 6000085024

All'estero: IBAN 
ES61 1108 2038 9460 0008 5024
Branch: 1108

Indirizzo: Avda Reina Victoria, 70



LA QUALITÀ

Perseguendo attivamente la missione dell’Istituto, la Casa di Cura  ha individuato tra i
suoi obiettivi specifici la qualità dei propri servizi e, a tal fine, ha integrato nella propria gestio-
ne i principi della Congregazione, i diritti del malato individuati nella Carta Europea, il codice
etico di comportamento ed un programma di gestione e controllo della qualità dei propri ser-
vizi.

La Carta europea dei diritti del malato, presentata a Bruxelles nel 2002, promuove la
protezione della salute umana e la qualità dei servizi sanitari erogati a tutti i cittadini, dando
concretezza ai diritti fondamentali della persona enunciati dall’Organizzazione Mondiale della
Sanità, dall’Unione Europea e dal Consiglio d’Europa. 

La Carta europea dei diritti del malato non è una sovra-struttura, ma un documento che,
dando concreta attuazione ai diritti fondamentali della persona, funge da perno sul quale
convergono le azioni dei servizi sanitari dei singoli paesi. In quest’ottica la sua applicazione
deve, quindi, tener conto della specificità del modello sanitario nazionale e regionale.

Inoltre, la Casa di Cura, declina l’applicazione pedissequa della Carta europea, interpre-
tandola invece come uno spunto di miglioramento, un filo conduttore ed un utile strumento
per guidare le attività della struttura.

CERTIFICAZIONE ISO

La certificazione ISO, riconosciuta annualmente alla Pio XI dal 2000, si inserisce nel-
l’ambito della gestione della qualità dei servizi erogati e nei progetti di miglioramento conti-
nuo dell’attività della Casa di Cura. Le verifiche periodiche svolte da una società esterna, de-
putata alla certificazione delle
strutture sanitarie, attestano l’effi-
cacia del sistema di gestione del-
la qualità e la conformità alla nor-
mativa UNI EN ISO 9001:2015.  

Questo riconoscimento ga-
rantisce ai nostri pazienti la qua-
lità, la sicurezza e la trasparenza
delle prestazioni che vengono
eseguite.

Il miglioramento continuo
perseguito dalla Casa di Cura è
finalizzato alla soddisfazione dei
propri utenti e, pertanto, è possi-
bile presentare all’Ufficio Relazio-
ni con il Pubblico (URP), suggeri-
menti o proposte per migliorare i
servizi della struttura. I reclami
scritti e verbali possono essere,
altresì, rivolti direttamente e gior-
nalmente alla Direzione sanitaria.
A tal fine, è in uso un questiona-
rio con il quale il paziente, anche
in forma anonima, può presenta-
re suggerimenti o eventuali rimo-
stranze, depositando lo stesso
nelle apposite caselle poste nel-
l’andito di fronte agli uffici del-
l’amministrazione.

La Qualità
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DOVE SIAMO

Indirizzo Telefono e Fax E-mail e PEC
Via Aurelia, 559 +39 06 66 494 1 direzionegeneralepioxi@pec.it
00165 Roma +39 06 66 416 349 casadicura@clinicapioxi.it

www.casadicurapioxi.it

COME RAGGIUNGERCI

• in auto, che può essere lasciata in sosta nel parcheggio della Clinica;

• in metropolitana, LINEA A - fermata Cornelia;

• in autobus, linea urbana 246, il cui capolinea è a Piazza Giureconsulti. Il 246 incrocia le 
linee 46, 49, 490, 994 a Largo Boccea.

Come raggiungerci
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Contatti
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CONTATTI E ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO





Come orientarsi all’interno della clinica
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Servizi e Prestazioni
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Servizi e Prestazioni
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Servizi e Prestazioni

18

C
ar

ta
 d

ei
 S

er
vi

zi
 -

 e
di

zi
on

e 
20

19

PROCEDURE PER IL RICOVERO

Accettazione
L’accoglienza del paziente avviene presso gli Uffici Amministrativi della Casa di Cura
ubicati al piano terra. Il paziente dovrà presentarsi all’Ufficio Accettazione munito dei
seguenti documenti:
- documento d’identità
- tessera sanitaria
- richiesta di ricovero
- se assicurato, il tesserino assicurativo
- eventuale precedente documentazione sanitaria
Durante il periodo di degenza, per qualunque esigenza o informazione, lo staff infer-
mieristico ed il personale amministrativo saranno a disposizione del paziente e dei fa-
miliari.

Dimissione
Per la dimissione, il paziente dovrà lasciare la stanza di degenza entro le ore 11,00 e
recarsi presso gli Uffici Amministrativi preposti, ubicati al piano terra, al fine di esple-
tare l’iter burocratico e richiedere i certificati, la fotocopia della cartella clinica o altra
documentazione sanitaria.
Si ricorda che la cartella clinica può essere ritirata dal titolare munito di un documen-
to di riconoscimento, o da un suo delegato (provvisto di procura e di fotocopia del do-
cumento del delegante e del delegato).
La modulistica per il questionario di gradimento e la segnalazione di eventuali recla-
mi, consegnata al momento dell’accettazione insieme alla Carta dei Servizi, può es-
sere consegnata, anche in maniera anonima, negli appositi contenitori posti in prossi-
mità degli uffici amministrativi.

Modalità di pagamento:
- assegno
- bonifico bancario
- carta di credito o bancomat
- contanti (nel rispetto degli importi stabiliti dalla legge)
I pazienti senza copertura assicurativa che necessitano di ricovero nella Casa di Cu-
ra possono richiedere presso l’amministrazione preventivi di spesa.
In caso di ricoveri programmati è previsto il pagamento di un acconto calcolato in ba-
se ai giorni di degenza stimati per il ricovero e/o alla complessità dell’intervento, men-
tre il saldo finale avviene al momento della dimissione.
Nel caso di ricoveri prolungati è prevista l’emissione di fatture parziali da saldare set-
timanalmente.

Amministrazione:
 06 66 494 485 / 06 66 494 486
Dal lunedì al venerdì 08.30 - 19.00
Sabato 09.00 - 12.00

Ufficio Cartelle Cliniche:
 06 66 494 567
Dal lunedì al sabato 08.30 - 19.00

UNITÀ DI DEGENZA



Servizi e Prestazioni
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La Casa di Cura Pio XI dispone di 98 posti letto, suddivisi in due raggruppamenti
operativi:

CHIRURGIA

Dedicato alle Alte Specialità, dispone di 59 posti letto. Al suo interno si distinguono,
Chirurgia Generale e sue specialità, Cardiochirurgia con Emodinamica, Oculistica,
Ortopedia, Urologia e Neurochirurgia.
E’ presente inoltre il servizio di Terapia Intensiva, Terapia Subintensiva e Terapia In-
tensiva Post-operatoria.

MEDICINA

Dedicato a tutte le branche specialistiche, dispone di 37 posti letto ed è suddiviso in 3
unità funzionali: Medicina Generale, Oncologia Medica, Cardiologia con Emodinami-
ca, con due posti letto dedicati all’UTIC.
La Casa di Cura è dotata di camere singole, doppie e suite con salottino. Ogni stanza
dispone di un bagno privato con kit di benvenuto, di un letto supplementare per l’e-
ventuale accompagnatore e di un balcone. Le camere sono, inoltre, dotate di: telefo-
no, televisore, rete internet, cassaforte personale e aria condizionata estiva ed inver-
nale.
La Casa di Cura offre al paziente ricoverato un pass di accesso al parcheggio privato
interno e garantisce flessibilità negli orari di visita.



Servizi e Prestazioni
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MEDICINA GENERALE

La Casa di Cura Pio XI offre assistenza a pazienti con malattie internistiche acute e
croniche in regime di ricovero. Particolare attenzione viene prestata alla prevenzione,
all’identificazione precoce, al trattamento tempestivo delle complicanze nell’ammala-
to internistico critico. In regime di ricovero si trattano le patologie afferenti alle se-
guenti specialità:

- Allergologia
- Andrologia
- Angiologia
- Broncopneumologia
- Dermatologia
- Diabetologia
- Dietologia
- Ecoendoscopia
- Ematologia e Immunologia
- Endocrinologia
- Gastroenterologia
- Malattie del ricambio e della nutrizione
- Nefrologia e Emodialisi
- Reumatologia

Centralino:
 06 66 494 1
Tutti i giorni 08.00 - 20.00

Amministrazione:
 06 66 494 485 / 06 66 494 486
Dal lunedì al venerdì 08.30 - 19.00
Sabato 09.00 - 12.00

CARDIOCHIRURGIA

La cardiochirurgia è una branca della medicina che si occupa della chirurgia del cuo-
re e dei vasi sanguigni ad esso collegati.
Presso il reparto di Cardiochirurgia della Casa di Cura Pio XI vengono effettuati, con
le attrezzature più moderne e sofisticate ed anche attraverso l’utilizzo di tecniche mi-
ninvasive, i seguenti interventi:
- Interventi in C.E.C. (Circolazione Extracorporea) con tecnica tradizionale in sterno-

tomia (by-pass, riparazione, ricostruzione e sostituzione valvolare anche multipla,
sostituzione aorta discendente).

- Interventi in C.E.C. (Circolazione Extracorporea) con tecnica mini-invasiva (ripara-
zione, ricostruzione e sostituzione valvolare, rimozione dei tumori, chiusura dei di-
fetti interatriali).

Centralino:
 06 66 494 1
Tutti i giorni 08.00 - 20.00

Amministrazione:
 06 66 494 485 / 06 66 494 486
Dal lunedì al venerdì 08.30 - 19.00
Sabato 09.00 - 12.00
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CARDIOLOGIA

La Cardiologia si occupa dello studio, della diagnosi e della cura delle malattie car-
diovascolari, come l’Ipertensione Arteriosa, la Cardiopatia ischemica, lo Scompenso
Cardiaco e le Miocardiopatie. Oltre che alla cura delle malattie cardiovascolari, si oc-
cupa anche della prevenzione, selezionando e indirizzando il paziente verso gli altri
settori specialistici.
Particolare attenzione viene dedicata alla diagnosi e alla cura delle patologie corona-
riche complesse come pure al trattamento percutaneo delle malattie valvolari.
Vengono trattate cardiopatie congenite e malattie primitive del muscolo cardiaco
(miocardiopatie).
La Casa di Cura dispone di due posti letto dedicati all’UTIC ai quali afferiscono i pa-
zienti affetti da patologie cardiovascolari.

Centralino:
 06 66 494 1
Tutti i giorni 08.00 - 20.00

Amministrazione:
 06 66 494 485 / 06 66 494 486
Dal lunedì al venerdì 08.30 - 19.00
Sabato 09.00 - 12.00

CHIRURGIA ADDOMINALE

La chirurgia addominale è la branca della chirurgia generale che si occupa del tratta-
mento delle patologie infiammatorie, funzionali e neoplastiche a carico degli organi
addominali con tecniche di chirurgia classica, laparoscopica e robotica.
Principali interventi di chirurgia addominale:

- Chirurgia epatobiliare
- Colectomia totale
- Emicolectomia
- Ernie
- Esofagectomia
- Gastrectomia
- Laparoceli
- Pancreasectomia
- Plastica antireflusso
- Resezione anteriore del retto
- Resezioni epatiche
- Resezioni intestinali
- Splenectomia

Centralino:
 06 66 494 1
Tutti i giorni 08.00 - 20.00

Amministrazione:
 06 66 494 485 / 06 66 494 486
Dal lunedì al venerdì 08.30 - 19.00
Sabato 09.00 - 12.00
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CHIRURGIA DELLA MAMMELLA

Dalla patologia benigna, alle micro calcificazioni radiologiche sino alla malattia local-
mente avanzata, la Casa di Cura si occupa di tutti gli aspetti clinici relativi alla patolo-
gia mammaria. 
L’equipe di professionisti di questa struttura rappresenta il punto di riferimento per le
pazienti affette da patologia della mammella e mette in atto, oltre alle tecniche di chi-
rurgia più avanzate (chirurgia oncoplastica, microchirurgia), un approccio multidisci-
plinare e d’interazione costante con tutte le altre discipline che contribuiscono alla cu-
ra di questa patologia, al fine di garantire alla paziente il più alto standard di tratta-
mento secondo le linee guida nazionali ed internazionali.

Centralino:
 06 66 494 1
Tutti i giorni 08.00 - 20.00

Amministrazione:
 06 66 494 485 / 06 66 494 486
Dal lunedì al venerdì 08.30 - 19.00
Sabato 09.00 - 12.00

CHIRURGIA GENERALE

La Casa di Cura Pio XI offre percorsi assistenziali per diverse specialità della Chirur-
gia Generale. Gli specialisti della Casa di Cura provvedono alla valutazione dei pa-
zienti candidati all’intervento chirurgico che vengono indirizzati, secondo le necessità,
alla chirurgia ambulatoriale o al ricovero in regime ordinario o di day hospital.

Centralino:
Tel. 06 66 494 1
Tutti i giorni 08.00 - 20.00

Amministrazione:
Tel. 06 66 494 485 / 06 66 494 486
Dal lunedì al venerdì 08.30 - 19.00
Sabato 09.00 - 12.00
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CHIRURGIA GINECOLOGICA

La Casa di Cura Pio XI fornisce servizi per la diagnosi, il trattamento e il follow-up delle
patologie ginecologiche eseguendo interventi chirurgici con tecniche mini-invasive.
Si eseguono:

- isteroscopie diagnostiche ed operative
- ablazioni endometriali per emorragie recidivanti e resistenti alla terapia medica
- asportazione di miomi e fibromi uterini
- lisi di aderenze endouterine
- metroplastiche per malformazioni uterine
- polipectomie endometriali
- trattamenti per aderenze pelviche
- trattamenti per cisti ovariche
- trattamenti per le patologie del basso tratto genitale
- trattamenti per le patologie dell’ovaio
- trattamenti dei tumori dell’utero

Centralino:
 06 66 494 1
Tutti i giorni 08.00 - 20.00

Amministrazione:
 06 66 494 485 / 06 66 494 486
Dal lunedì al venerdì 08.30 - 19.00
Sabato 09.00 - 12.00

CHIRURGIA PROCTOLOGICA E DEL PAVIMENTO PELVICO

La chirurgia proctologica e del pavimento pelvico riguarda:

- la riparazione chirurgica di fistole anali, rettali, intestinali. urinarie, genitali (iatroge-
ne, radio-chemioterapiche, traumatiche)

- la chirurgia delle emorroidi, ragadi, cisti sacro-coccigee, ascessi ano-rettali
- le riparazioni complesse del pavimento pelvico per problematiche relative a prolassi

multipli (genitale, urinario, rettale), a radioterapia, a politraumi
- la chirurgia dell’incontinenza fecale da cause traumatiche, oncologiche, da prolassi

e da patologie dismetaboliche e funzionali, di chirurgia oncologica nei tumori del co-
lon e del retto.

Centralino:
 06 66 494 1
Tutti i giorni 08.00 - 20.00

Amministrazione:
 06 66 494 485 / 06 66 494 486
Dal lunedì al venerdì 08.30 - 19.00
Sabato 09.00 - 12.00
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CHIRURGIA TORACICA

La Casa di Cura offre prestazioni di interesse chirurgico del distretto toracico e svol-
ge la propria attività prevalentemente nel campo delle neoplasie primitive e metastati-
che del polmone. La Casa di Cura adotta le tecniche più innovative in campo chirur-
gico e gli orientamenti più moderni negli schemi sia di diagnosi sia di trattamento, in
stretta collaborazione con l’Oncologia Medica e con la Radioterapia.
In particolare, la Chirurgia Toracica si occupa di:

- chirurgia correttiva delle malformazioni dello sterno con metodica tradizionale
- chirurgia delle neoplasie del mediastino sia benigne sia maligne, quando possibile

con approccio mini-invasivo
- endoscopia toracica operativa con endoscopio rigido per disostruzioni tracheo-

bronchiali e posizionamento di stent
- rimozione di corpi estranei dall’albero respiratorio
- trattamento chirurgico delle metastasi polmonari volto ad una completa rimozione,

ove possibile, utilizzando le più moderne tecniche recettive (laser)
- trattamento delle neoplasie polmonari  estese ai grossi vasi, alla trachea, alla pare-

te toracica e alle vertebre con moderne tecniche di ricostruzione
- trattamento delle neoplasie primitive polmonari in stadio avanzato dopo chemiotera-

pia e radioterapia di induzione
- videolobectomie polmonari per neoplasie maligne primitive al I stadio o per patolo-

gie benigne
- videotoracoscopia e accessi mini-invasivi per tutte le necessità diagnostiche in on-

cologia toracica, per tutte le neoplasie benigne del polmone, del mediastino e del-
l’esofago

Centralino:
 06 66 494 1
Tutti i giorni 08.00 - 20.00

Amministrazione:
 06 66 494 485 / 06 66 494 486
Dal lunedì al venerdì 08.30 - 19.00
Sabato 09.00 - 12.00

CHIRURGIA VASCOLARE

Per la chirurgia vascolare, la Casa di Cura Pio XI esegue prestazioni di:

- Chirurgia ricostruttiva dell’aneurisma addominale
- Chirurgia delle carotidi
- Chirurgia dell’ipertensione secondaria (patologia dell’arteria renale, coartazione ist-

mica aortica, patologia del surrene)
- Chirurgia delle arteriopatie ostruttive degli arti superiori e/o inferiori
- Chirurgia delle varici degli arti inferiori
- Chirurgia endovascolare per tutti i distretti

Vengono eseguite inoltre prestazioni per il trattamento dell’insufficienza venosa degli
arti inferiori, le vene varicose e le loro complicanze (ulcere, etc.):
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- Safenectomia, totale o parziale, mediante stripping
- Safenectomia LASER-assistita
- Chirurgia endoscopica delle vene perforanti (SEPS)
- Chirurgia ricostruttiva valvolare venosa

Le lesioni ulcerative degli arti inferiori, da danno vascolare sono anch’esse di perti-
nenza della chirurgia vascolare.Il loro trattamento è rivolto alla correzione dell’altera-
zione emodinamica (interventi di rivascolarizzazione in caso di ulcere ischemiche, di
abolizione dei reflussi a livello dei sistemi venosi superficiale, profondo e delle perfo-
ranti in caso di ulcere venose) e alla cura della lesione mediante l’utilizzo delle medi-
cazioni più avanzate, associate a metodi di detersione meccanici e chirurgici. Utili
spesso anche presidi come la pressoterapia e la stimolazione elettrica che combatto-
no l’edema e il dolore. La cura di queste patologie viene effettuata con tecniche am-
piamente consolidate, spesso in regime di day-hospital.

Centralino:
 06 66 494 1
Tutti i giorni 08.00 - 20.00

Amministrazione:
 06 66 494 485 / 06 66 494 486
Dal lunedì al venerdì 08.30 - 19.00
Sabato 09.00 - 12.00

EMODINAMICA

Il Servizio di Emodinamica è attivo h24 e si affianca a tutte le altre attività dell’area
cuore (Reparto di Cardiologia, Reparto di Cardiochirurgia, Elettrofisiologia interventi-
stica ed elettrostimolazione, Assistenza intensiva cardiologica) quale importante pre-
sidio terapeutico e diagnostico.
La coronarografia, l’angiografia delle cavità cardiache e l’angiografia dei segmenti arterio-
si consentono di documentare con una elevata risoluzione l’anatomia cardiaca e vascola-
re e quindi di documentare con grande precisione una eventuale patologia. Per quanto ri-
guarda lo studio delle coronarie, la coronarografia rimane il principale sistema per visua-
lizzare tali arterie in modo chiaro e completo e quindi per dimostrare se e quanto la malat-
tia aterosclerotica ha colpito le arterie. Tale conoscenza consente di pianificare in modo
preciso la terapia più adatta, chirurgica o interventistica mediante angioplastica.
L’Elettrofisiologia Cardiaca è lo studio degli impulsi elettrici del cuore. Si tratta di una
specialità della Cardiologia che si occupa esclusivamente della gestione delle aritmie.
L’Elettrofisiologo è, dunque, un cardiologo interventista con specializzazione nel cam-
po della Clinica Cardiaca Aritmologica, comunemente indicata come “Elettrofisiologia”.

Centralino:
 06 66 494 1
Tutti i giorni 08.00 - 20.00

Amministrazione:
 06 66 494 485 / 06 66 494 486
Dal lunedì al venerdì 08.30 - 19.00
Sabato 09.00 - 12.00
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LITOTRISSIA EXTRACORPOREA

La Litotrissia Extracorporea della Casa di Cura Pio XI, è operante dal 1988.
Il Servizio, di cui il Prof. Maurizio Boscaini è Responsabile, è stato uno dei primi Cen-
tri in Europa ad effettuare il trattamento con onde d’urto della litiasi delle vie biliari e
del pancreas, divenendo anche un centro di eccellenza per la terapia della litiasi delle
vie urinarie e delle patologie osteoarticolari.
Prestazioni di eccellenza in Litotrissia:

- Litotrissia pancreatica
- Litotrissia renale
- Litotrissia vescicale
- Litotissia uretrale
- Litotrissia biliare
- Litotrissia vie biliari extraepatiche e intraepatiche

Litotrissia:
 06 66 41 53 72 / 06 66 41 52 98
Dal lunedì al giovedì 10.00 - 13.00 / 16.00 - 18.00
Venerdì 10.00 - 13.00

Amministrazione:
 06 66 494 485 / 06 66 494 486
Dal lunedì al venerdì 08.30 - 19.00
Sabato 09.00 - 12.00

NEUROCHIRURGIA

La neurochirurgia è un settore della chirurgia che si occupa principalmente di inter-
venti chirurgici per le malattie del cervello, midollo spinale, e, in generale, sistema
nervoso centrale e periferico.
Presso il reparto di Neurochirurgia della Casa di Cura Pio XI vengono trattate, con le
attrezzature più moderne e sofisticate ed anche attraverso l’utilizzo di tecniche minin-
vasive, le seguenti patologie:

- chirurgia dell'encefalo
- chirurgia del midollo
- microchirurgia degli adenomi ipofisari
- trattamento di ernie discali, cervicali, lombari
- traumatologia cranica e vertebro-midollare
- chirurgia oncologica cerebrale
- chirurgia mini-invasiva del rachide per patologie degenerative, traumatiche e onco-

logiche
- chirurgia dei nervi periferici (tunnel carpale, plesso brachiale, ulnare al gomito)

Centralino:
 06 66 494 1
Tutti i giorni 08.00 - 20.00

Amministrazione:
 06 66 494 485 / 06 66 494 486
Dal lunedì al venerdì 08.30 - 19.00
Sabato 09.00 - 12.00
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OCULISTICA

La Casa di Cura offre prestazioni in regime di ricovero ordinario o di day hospital.
Si esegue chirurgia completa di:

- congiuntiva
- cornea
- cristallino
- muscoli dell’orbita
- glaucoma
- palpebre
- sclera
- vie lacrimali

Centralino:
 06 66 494 1
Tutti i giorni 08.00 - 20.00

Amministrazione:
 06 66 494 485 / 06 66 494 486
Dal lunedì al venerdì 08.30 - 19.00
Sabato 09.00 - 12.00
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ONCOLOGIA

L’unità funzionale di Oncologia svolge attività di ricovero ordinario o di day hospital in
stretta collaborazione con il reparto di Chirurgia Oncologica e con i servizi di Diagno-
stica per Immagini (TC, RM, PET-TC, MN) e di Radioterapia.
La Casa di Cura si occupa in particolare di:

- tumori solidi e liquidi degli adulti
- tumori genitourinari (rene, prostata, vescica, testicolo)
- terapia oncologica: chemioterapia associata alla radioterapia, trattamenti con nuovi

farmaci e farmaci a bersaglio molecolare
- immunoterapia
- patologie oncologiche della tiroide e delle paratiroidi, con disponibilità di due stanze

destinate alla Terapia Radiometabolica della tiroide
- Radioterapia Interna Selettiva (SIRT) per il trattamento mirato dei tumori epatici

trattabili con microsfere radioattive

Centralino:
 06 66 494 1
Tutti i giorni 08.00 - 20.00

Amministrazione:
 06 66 494 485 / 06 66 494 486
Dal lunedì al venerdì 08.30 - 19.00
Sabato 09.00 - 12.00
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ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA

La Casa di Cura offre prestazioni in regime di ricovero ordinario o di day hospital di:

- Artroscopia diagnostica e interventistica (Anca - Ginocchio - Spalla) 
- Artoprotesi (Anca - Ginocchio - Spalla)
- Fratture patologiche e traumatiche
- Chirurgia del piede
- Chirurgia della mano

Centralino:
 06 66 494 1
Tutti i giorni 08.00 - 20.00

Amministrazione:
 06 66 494 485 / 06 66 494 486
Dal lunedì al venerdì 08.30 - 19.00
Sabato 09.00 - 12.00

OTORINOLARINGOIATRIA

La specialità di Otorinolaringoiatria della Casa di Cura si occupa della diagnosi e del-
la terapia delle principali patologie di naso, gola, orecchio, laringe, ipofaringe, ghian-
dole salivari e delle altre strutture correlate della testa e del collo.

Le principali tecniche chirurgiche utilizzate riguardano:

- chirurgia funzionale del naso e dei seni paranasali tramite videochirurgia endosco-
pica (FESS, mini telecamere che permettono interventi meno invasivi e più sicuri)

- chirurgia  maxillo-facciale  con gli interventi di chirurgia ricostruttiva
- chirurgia mininvasiva della articolazione temporomandibolare

Vengono inoltre eseguiti interventi chirurgici come:

- adenoidectomia
- asportazione di lesioni-noduli delle corde vocali
- decongestione chirurgica dei turbinati inferiori con radiofrequenze
- interventi oncologici selezionati a carico delle ghiandole salivari maggiori (parotide

e sottomandibolari) e del collo
- rinoplastica
- settoplastica
- tonsillectomia

Centralino:
 06 66 494 1
Tutti i giorni 08.00 - 20.00

Amministrazione:
 06 66 494 485 / 06 66 494 486
Dal lunedì al venerdì 08.30 - 19.00
Sabato 09.00 - 12.00



TERAPIA INTENSIVA POST CHIRURGICA

La Casa di Cura Pio XI dispone di un servizio di Anestesia e Rianimazione per i pro-
pri pazienti ricoverati dotato di 4 posti letto attrezzati (di cui uno di isolamento) per ef-
fettuare il monitoraggio ed il sostegno avanzato delle funzioni vitali del paziente criti-
co e/o post chirurgico.
La terapia intensiva, situata in continuità del blocco operatorio, è organizzata in un
unico spazio di degenza che garantisce in qualsiasi momento il controllo di quanto
avviene nel reparto in modo da offrire ai pazienti monitoraggio continuo e intervento
immediato in caso di necessità.
E’ garantita la presenza di personale infermieristico specializzato in numero non infe-
riore ad una unità ogni due letti e di un Anestesista Rianimatore.
La Casa di Cura dispone inoltre di due posti letto dedicati all’UTIC ai quali afferiscono
i pazienti affetti da patologie cardiovascolari provenienti dal blocco operatorio o dal
sevizio di emodinamica.

Centralino:
 06 66 494 1
Tutti i giorni 08.00 - 20.00

UROLOGIA

Presso la Casa di Cura Pio XI opera uno staff di Urologi coadiuvati da una serie di
specialisti di altissimo livello nel campo della Diagnostica per Immagini, dell’Anatomia
Patologica, della Urodinamica, della Medicina Interna, della Cardiologia, dell’Oncolo-
gia e della Patologia Clinica.
L’Urologia è una branca specialistica medica e chirurgica che si occupa delle patolo-
gie a carico dell’apparato urinario di entrambi i sessi e genitale maschile, cioè reni,
ureteri, vescica, prostata ed organi genitali maschili.
L’attività svolta all’interno della Casa di Cura è indirizzata alla diagnosi ed alla terapia
della varie patologie urologiche neoplastiche e non neoplastiche, quali:

- carcinoma prostatico
- carcinoma vescicale
- tumore renale
- patologia prostatica benigna
- patologia renale benigna
- calcolosi urinaria
- incontinenza urinaria
Numerosi sono gli interventi di Urologia Laparoscopica  e Robotica che vengono ese-
guiti presso la Casa di Cura con il vantaggio per il paziente di un decorso post-opera-
torio praticamente indolore e con l’assenza di quella che potremmo definire la malat-
tia post-chirurgica:

- Prostatectomia radicale robotica
- Cistectomia radicale robotica
- Linfadenectomia retroperitoneale robotica
- Surrenalectomia
- Nefrectomia parziale e radicale
- Tumorectomia renale
- Pieloplastica renale
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- Stenosi ureterale
- Diverticulectomia vescicale laparoscopica
- Varicocele
- Colpopessia sacrale
- Chirurgia endoscopica intrarenale per calcolosi urinaria

CHIRURGIA UROLOGICA ROBOTICA

La chirurgia robotica è una tecnica operatoria mininvasiva che permette al paziente
di ridurre i disturbi post operatori e al chirurgo di operare con precisione assoluta.
Grazie alla precisione del robot Da Vinci®, in uso presso la Casa di Cura PIO XI, è
possibile eseguire la prostatectomia radicale robotica con netti vantaggi per la conti-
nenza urinaria e la potenza sessuale. Analogamente è intervento di routine la enu-
cleoresezione dei tumori renali risparmiando il rene.
L’intervento più frequente eseguito mediante la Chirurgia Robotica è la prostatecto-
mia radicale, ma sono di routine la cistectomia radicale, la pieloplastica per le ostru-
zioni congenite del giunto pieloureterale, la nefrectomia parziale ed in particolare gli
interventi di chirurgia ricostruttiva dell’apparato urinario

Centralino:
 06 66 494 1
Tutti i giorni 08.00 - 20.00

Amministrazione:
 06 66 494 485 / 06 66 494 486
Dal lunedì al venerdì 08.30 - 19.00
Sabato 09.00 - 12.00
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La Casa di Cura Pio XI dispone di numerosi ambulatori per le specialità mediche e
chirurgiche.
Gli ambulatori della Casa di Cura sono disponibili per le visite dal lunedì al venerdì
dalle ore 09.00 alle 19.00.
Gli appuntamenti possono essere fissati telefonando ai seguenti numeri:

Ambulatori:
 06 66 494 240 - 241
Dal lunedì al venerdì 09.00 - 19.30

Centralino:
 06 66 494 1
Tutti i giorni 08.00 - 20.00

ALLERGOLOGIA

L’ambulatorio di Allergologia si occupa di rinite e asma bronchiale da allergeni inala-
tori (pollini, acari, muffe); di orticaria, di dermatite, di allergia alimentare, di allergia da
contatto, di intolleranza alimentare, di eczemi da contatto, di allergia a farmaci e di
vaccinazioni antiallergiche.
L’ambulatorio prevede inoltre l’esecuzione in regime di ricovero di alcuni test allergo-
logici di II livello (test definiti “a rischio”) che richiedono una sorveglianza ed un moni-
toraggio continuo del paziente e per i quali è richiesta la presenza, oltre che dell’Al-
lergologo, anche di un Anestesista Rianimatore.
Principali prestazioni erogate:

- Visita allergologica
- Esame allergologico (pollini, inalanti, alimenti, veleno di Imenotteri)
- Cutireazioni (farmaci, anestetici generali, anestetici locali con eventuale Progressi-

ve Challenge Test con anestetico locale, mezzi di contrasto)
- Test per farmaci
- Rast Test e Patch Test
- Terapia iposensibilizzante specifica

Ambulatori:
 06 66 494 240 - 241
Dal lunedì al venerdì 09.00 - 19.30

ANGIOLOGIA

L’ambulatorio di Angiologia si occupa dell’iter diagnostico e terapeutico del paziente
affetto da una patologia arteriosa o venosa, quale:

- arteriopatia periferica
- flebopatie
- patologie cerebrovascolari
- teleangectasie

AMBULATORI
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- tromboflebiti
- trombosi venosa profonda
- varici degli arti inferiori
Oltre alla visita specialistica vengono effettuati i seguenti esami strumentali:

- Ecocolordoppler arterioso e venoso degli arti inferiori
- Ecocolordoppler dei tronchi sovra aortici (carotide, succlavia e vertebrale)
- Ecocolordoppler dei vasi spermatici
- Ecocolordoppler dell’aorta addominale e dei vasi iliaci
- Ecocolordoppler delle arterie
- Ecocolordoppler di controllo in pazienti con protesi vascolari (by-pass, innesti aorti-

ci, ecc.)

Cardiologia:
 06 66 494 331
Dal lunedì al venerdì 15.00 - 19.30

Centralino:
 06 66 494 1
Tutti i giorni 08.00 - 20.00

BRONCOPNEUMOLOGIA

L’ambulatorio di Broncopneumologia dispone di tecniche e apparecchiature diagno-
stiche per l’esecuzione di spirometrie complete con tecnica pletismografica, test di
broncodilatazione, studio della diffusione alveolo capillare, determinazione delle pres-
sioni inspiratorie ed espiratorie, emogasanalisi, test di tolleranza all’ossigeno, test di
provocazione bronchiale aspecifico per la diagnostica dell’asma, test del cammino,
studio dei disturbi respiratori nel sonno.

Centralino:
 06 66 494 1
Tutti i giorni 08.00 - 20.00

CARDIOCHIRURGIA

L’ambulatorio di cardiochirurgia della Casa di Cura Pio XI è dedicato allo studio delle
patologie del cuore e dei grossi vasi che necessitano di interventi chirurgici.
Vengono effettuate prime visite per la valutazione dei pazienti da indirizzare verso
l’intervento chirurgico e visite di controllo post intervento.

Ambulatori:
 06 66 494 240 - 241
Dal lunedì al venerdì 09.00 - 19.30
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CARDIOLOGIA

L’Ambulatorio di Cardiologia si occupa dello studio, della diagnosi e della cura delle
malattie cardiovascolari, come l’Ipertensione Arteriosa, la Cardiopatia ischemica, lo
Scompenso Cardiaco e le Miocardiopatie. L’ambulatorio si occupa anche della pre-
venzione, selezionando e indirizzando il paziente agli altri settori specialistici quando
si evidenziano le condizioni per gli approfondimenti specifici.
Prestazioni:

- Esami cardiologici tradizionali
- Ecocardio color Doppler
- Ecocardio transesofageo
- Ecostress al dipiridamolo
- Ecostress con dobutamina
- Holter pressorio e cardiaco 24/48 ore
- Test ergometrico con tapis roulant

Cardiologia:
 06 66 494 331
Dal lunedì al venerdì 15.00 - 19.30

Centralino:
 06 66 494 1
Tutti i giorni 08.00 - 20.00

CHIRURGIA GENERALE E SPECIALITÀ CHIRURGICHE

Negli ambulatori di chirurgia della Casa di Cura PIO XI si effettuano visite pre ricove-
ro, controlli post ricovero e, in ambienti dedicati, piccoli interventi di chirurgia ambula-
toriale, anche in anestesia generale, con tecniche mini-invasive che consentono al
paziente di tornare al proprio domicilio al termine della procedura.
Vengono effettuate procedure ambulatoriali per le seguenti specialità:

- Ortopedia
- Urologia
- Dermatologia
- Oculistica
- Chirurgia Vascolare

Ambulatori:
 06 66 494 240 - 241
Dal lunedì al venerdì 09.00 - 19.30

Centralino:
 06 66 494 1
Tutti i giorni 08.00 - 20.00

DERMATOLOGIA

L’ambulatorio di Dermatologia della Casa di Cura Pio XI si occupa della diagnosi e
del trattamento delle principali patologie dermatologiche. All’interno dell’ambulatorio,
in particolar modo, è possibile eseguire visite specialistiche e terapie fisiche come
pure osservare le lesioni pigmentarie.
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Vengono effettuate:

- asportazione chirurgica di neoformazioni cutanee e nevi
- biopsie incisionali a scopo diagnostico
- diatermocoagulazione di neoformazioni cutanee, verruche virali, molluschi conta-

giosi
- terapia fotodinamica per lesioni tumorali cutanee
- laser terapia terapeutica
- controllo lesioni neviche a rischio
- chirurgia micrografica di MOHS

Centralino:
 06 66 494 1
Tutti i giorni 08.00 - 20.00

EMATOLOGIA

L’ambulatorio di Ematologia della Casa di Cura Pio XI, si occupa della diagnosi e del-
la cura delle malattie del sangue e degli organi che lo producono. In particolare, se-
gue pazienti con patologie tumorali (leucemie, linfomi, mielomi) e non tumorali (ane-
mie, trombocitopenie, coagulopatie, etc.)
Per i pazienti che necessitano di chemioterapia ambulatoriale sono disponibili poltrone
attrezzate, con la costante presenza del personale medico ed infermieristico dedicato.

Ambulatori:
 06 66 494 240 - 241
Dal lunedì al venerdì 09.00 - 19.30

Centralino:
 06 66 494 1
Tutti i giorni 08.00 - 20.00

EMODIALISI

Il servizio di Emodialisi della Casa di Cura PIO XI effettua trattamenti per l’insufficien-
za renale acuta e cronica, secondo i massimi standard di qualità ed utilizzando le tec-
niche più moderne.

Prestazioni:
- Emodialisi
- Emodiafiltrazione
- Emodiafriltrazione Hd
- Emodialisi in bicarbonato Hd
- Plasmaferesi Terapeutica
- Plasmaferisi Terapeutica Hd

Ambulatori:
 06 66 494 240 - 241
Dal lunedì al venerdì 09.00 - 19.30

Centralino:
 06 66 494 1
Tutti i giorni 08.00 - 20.00
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ENDOCRINOLOGIA

L’ambulatorio di Endocrinologia della Casa di Cura Pio XI si occupa principalmente
dello studio della tiroide e delle patologie ad essa correlate (ipotiroidismo, ipertiroidi-
smo, gozzo semplice e nodulare, carcinomi della tiroide).
Vengono effettuate visite specialistiche e biopsie della tiroide sotto guida ecografica.
Il paziente ha inoltre la possibilità di avvalersi delle consulenze del personale medico
della Casa di Cura per quanto attiene l’esecuzione degli esami di laboratorio, delle in-
dagini strumentali e delle consulenze specialistiche che si dovessero rendere neces-
sarie per l’approfondimento diagnostico del caso.
Inoltre, grazie alla stretta collaborazione con il servizio di Medicina Nucleare, all’inter-
no della Casa di Cura è possibile effettuare, in regime di ricovero in stanze di degen-
za dedicate, il trattamento radiometabolico della tiroide con Iodio 131.

Centralino:
 06 66 494 1
Tutti i giorni 08.00 - 20.00

Ambulatori:
 06 66 494 240 - 241
Dal lunedì al venerdì 09.00 - 19.30

FISIOTERAPIA

La Casa di Cura Pio XI offre trattamenti riabilitativi adeguati alle patologie di cui il pa-
ziente è portatore rispettando le prescrizioni del medico curante.
I pazienti possono usufruire di diversi ambulatori dove vengono eseguiti trattamenti
personalizzati, di una palestra dotata di attrezzature moderne, idonee alla rieducazio-
ne di patologie osteomuscolari e neuromotorie e di personale qualificato che si con-
centra sulla cura della persona.
Prestazioni di eccellenza in Fisioterapia:

- Riabilitazione neurochirurgica
- Riabilitazione posturale globale
- Riabilitazione respiratoria
- Riabilitazione cardiovascolare
- Riabilitazione ortopedica
- Riabilitazione del paziente oncologico
- Riabilitazione della mano e dell’arto superiore
- Confezionamento tutori su misura su materiale termoplastico e in neoprene

Fisioterapia:
 06 66 031 117
Dal lunedì al venerdì 09.00 - 19.00
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GASTROENTEROLOGIA

Negli ambulatori di gastroenterologia della Casa di Cura Pio XI vengono effettuate at-
tività di:

- Prevenzione, diagnosi e terapia dei tumori del colon e del retto
- Diagnosi e cura della celiachia
- Diagnosi e cura delle malattie dello stomaco
- Diagnosi e cura della malattia di Crohn e della rettocolite ulcerosa
- Ecoendoscopia
- Endoscopia diagnostica e interventistica
- Manometria Anorettale standard e ad altra risoluzione
- Manometria Esofagea standard e ad altra risoluzione
- riabilitazione del pavimento pelvico biofeedback/elettrostimolazioni
- Breath Test
- Ph-metria
- Ph-impedenziometria
- Gastroscopia diagnostica/operativa
- Colonscopia diagnostica/operativa
- C.P.R.E. - Colangiopancrateografia

Ambulatori:
 06 66 494 240 - 241
Dal lunedì al venerdì 09.00 - 19.30

Centralino:
 06 66 494 1
Tutti i giorni 08.00 - 20.00

GINECOLOGIA

L’ambulatorio ginecologico della Casa di Cura Pio XI effettua controlli periodici di me-
dicina preventiva con eventuali approfondimenti diagnostico strumentali per la dia-
gnosi di eventuali patologie.
L’isteroscopia diagnostica è la metodica endoscopica mini-invasiva attraverso la qua-
le è possibile studiare nel dettaglio l’interno della cavità uterina e quindi diagnosticare
con estrema precisione tutte le patologie endouterine responsabili, per esempio, di
sanguinamenti anomali, di infertilità, e di dolori pelvici.
Viene utilizzata inoltre per la diagnosi dei tumori del corpo dell’utero.
Principali prestazioni eseguite:

- Pap Test
- Colposcopia
- Vulvoscopia

Ambulatori:
 06 66 494 240 - 241
Dal lunedì al venerdì 09.00 - 19.30
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MEDICINA DELLO SPORT

Nell’ambulatorio di Medicina dello Sport della Casa di Cura Pio XI si effettuano visite
ed esami per le persone che intendono praticare attività sportiva, agonistica e non
agonistica. 
Le prestazioni specifiche sono:

- Per valutare le condizioni cardiorespiratorie:
• visita cardiologica
• elettrocardiogramma
• esame spirografico

- Per l’attività sportiva agonistica:
• visita cardiologica
• elettrocardiogramma a riposo e dopo sforzo
• esame spirografico
• esame urine
• eventuali ulteriori esami specifici per le differenti discipline sportive

Centralino:
 06 66 494 1
Tutti i giorni 08.00 - 20.00

MEDICINA INTERNA

La Casa di Cura offre servizi di medicina interna ambulatoriale con visite specialisti-
che e accertamenti diagnostici per la prevenzione, la diagnosi e la terapia di tutti gli
organi e sistemi interni.
Nell’ambulatorio di Medicina Interna vengono inoltre effettuate le visite per il rilascio
della nulla osta agli interventi chirurgici.

Centralino:
 06 66 494 1
Tutti i giorni 08.00 - 20.00

Ambulatori:
 06 66 494 240 - 241
Dal lunedì al venerdì 09.00 - 19.30

NEFROLOGIA

La Casa di Cura Pio XI offre, in regime ambulatoriale, attività diagnostica e di tratta-
mento delle malattie renali e dell’insufficienza acuta e cronica.
L’ambulatorio di nefrologia riveste un ruolo importante per una prima valutazione del-
le persone con malattie nefrologiche già accertate o sospette. Al termine della visita, i
pazienti possono essere inviati nuovamente al curante con la prescrizione del tratta-
mento o con la richiesta di eseguire ulteriori accertamenti diagnostici.
Per i pazienti che si presentano con problemi nefrologici complessi è possibile effet-
tuare il trattamento ambulatoriale di emodialisi.

Ambulatori:
 06 66 494 240 - 241
Dal lunedì al venerdì 09.00 - 19.30
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NEUROCHIRURGIA

L’ambulatorio di Neurochirurgia della Casa di Cura Pio XI si occupa di studiare le pa-
tologie del sistema nervoso centrale e periferico e i disturbi a carico della colonna
vertebrale al fine di individuare la cura più efficace e l’eventuale ricorso a un interven-
to chirurgico.
Principali patologie trattate:

- Spondilolistesi ed instabilita’ vertebrali
- Patologie degenerative della colonna in particolare ernie del disco, stenosi del ca-

nale lombare e cisti sinoviali
- Lesioni cerebrali neoplastiche e traumatiche
- Malformazioni vascolari (aneurismi ed angiomi artero-venosi)
- Patologie neoplastiche vertebrali
- Sindromi postraumatiche e da compressione dei nervi periferici (sindrome del tun-

nel carpale)
- Fratture vertebrali traumatiche ed osteoporotiche
- Nevralgie del trigemino 

Ambulatori:
 06 66 494 240 - 241
Dal lunedì al venerdì 09.00 - 19.30

NEUROLOGIA

Nell’ambulatorio di Neurologia della Casa di Cura Pio XI vengono studiate le patolo-
gie del sistema nervoso centrale e periferico, con particolare attenzione alle malattie
neurodegenerative. In accordo con le raccomandazioni scientifiche internazionali,
vengono effettuati accertamenti diagnostici personalizzati, basati su una valutazione
clinica e neuropsicologica, integrata con l’utilizzo di tecniche di visualizzazione cere-
brale altamente sofisticate ed innovative.

Vengono in particolare valutate:
- coordinazione motoria
- deambulazione e postura
- funzioni nervose superiori
- nervi cranici
- sensibilità superficiale e sensibilità profonda

Si eseguono le seguenti prestazioni:
- Visite neurologiche e neuropsichiatriche
- Esami neuropsicologici mediante test
- Elettromiografia (EMG)
- Elettroencefalografia standard (EEG)
- Potenziali evocati somato-sensoriali
- Prevenzione, diagnosi e cura dei deficit cognitivi correlati all’invecchiamento cere-

brale e demenze (Alzheimer)
- Diagnosi e terapia dei disturbi del sonno

Ambulatori:
 06 66 494 240 - 241
Dal lunedì al venerdì 09.00 - 19.30
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OCULISTICA

L’ambulatorio di oculistica abbraccia i seguenti ambiti:

- Ambulatorio dell’età pediatrica
- Ambulatorio di diagnosi e terapia dello strabismo
- Ambulatorio delle patologie della retina e del vitreo (distacchi, uveiti, membrane epi-

retiniche)
- Ambulatorio per la diagnosi precoce e la terapia del glaucoma
- Ambulatorio per la diagnosi e la terapia delle patologie retiniche correlate al diabete
Si eseguono esami di:

- biometria
- ampimetria computerizzata
- conta delle cellule endoteliali
- fotografia segmento anteriore
- O.C.T. tomografia a corenza ottica
- pachimetria corneale
- pupillometria
- retinografia
- topografia corneale
Trattamenti Laser:
- Argon – Laser
- Yag – Laser

Oculistica:
 06 66 23 028 / 06 66 30 440
Dal lunedì al venerdì 10.00 - 13.30

Centralino:
 06 66 494 1
Tutti i giorni 08.00 - 20.00

ONCO-PLASTICA

L’ambulatorio di onco-plastica si prefigge lo scopo di offrire al paziente un pool di
Specialisti per una diagnosi precoce delle neoplasie della pelle, un’asportazione im-
mediata e una valida ricostruzione.   
I tumori della pelle si possono localizzare in qualunque distretto corporeo (viso, tron-
co, arti).
Se trascurati e/o non riconosciuti, se trattati in maniera inadeguata si accrescono an-
che se lentamente e possono creare problemi estetico-funzionali soprattutto se loca-
lizzati in aree nobili (es.: palpebre, naso, labbra, orecchio).
Il chirurgo esperto deve provvedere:

- all’asportazione radicale  della lesione
- alla ricostruzione
- al ripristino della funzionalità della struttura interessata
- all’estetica dell’area lesa
Risultato finale: il paziente deve dimenticare al più presto l’intervento subito.
Si eseguono interventi di:

- asportazione delle neoplasie della pelle + ricostruzione con finalità funzionali ed
estetiche

- chirurgia di mohs in caso di neoplasie mal definite e/o recidive in aree nobili (viso)
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- ricerca del linfonodo sentinella in caso di melanoma
Gli interventi vengono effettuati in regime ambulatoriale. Se necessario è previsto il
ricovero breve (day-surgery) o anche il pernottamento.
Di solito è sufficiente l’anestesia locale. Se utile si può ricorrere alla sedazione o all’a-
nestesia generale.

Centralino:
 06 66 494 1
Tutti i giorni 08.00 - 20.00

ONCOLOGIA

Negli ambulatori di oncologia della Casa di Cura Pio XI si effettua la diagnosi ed il
trattamento delle malattie neoplastiche, in stretta collaborazione con il Reparto di
Chirurgia, con i servizi di Diagnostica per Immagini (TC, RM, PET-TC, MN) e di Ra-
dioterapia e con i medici internisti ed ematologi.
In particolare, l’attività clinica riguarda: la diagnosi, la stadiazione, la caratterizzazione
clinico-biologica, il trattamento sistemico con chemioterapia e radioterapia dei tumori
maligni dell’ adulto, immunoterapia, trattamento con farmaci a bersaglio molecolare.

Ambulatori:
 06 66 494 240 - 241
Dal lunedì al venerdì 09.00 - 19.30

Centralino:
 06 66 494 1
Tutti i giorni 08.00 - 20.00

ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA

Nell’ambulatorio di ortopedia della Casa di Cura PIO XI si eseguono le visite speciali-
stiche per:

- patologie del rachide
- patologie del piede
- patologie del ginocchio
- patologie della spalla
- patologie dell’anca
- patologie della mano
Si eseguono inoltre, in collaborazione con i medici ematologi, infiltrazioni di emocom-
ponenti autologhi per uso non trasfusionale (PRP – Plasma Ricco di Piastrine) per le
seguenti patologie:

- intrarticolari (gonartrosi, coxartrosi, rizoartrosi)
- tendinee croniche (tendinopatia achillea, rotulea, di spalla e ischiatica, fascite plan-

tare, epicondilite)

Ambulatori:
 06 66 494 240 - 241
Dal lunedì al venerdì 09.00 - 19.30

Centralino:
 06 66 494 1
Tutti i giorni 08.00 - 20.00
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OTORINOLARINGOIATRIA

Nell’ambulatorio di Otorinolaringoiatria della Casa di Cura Pio XI si eseguono le se-
guenti prestazioni:

- Visita specialistica
- Rinofibroscopia
- Fibrolaringoscopia
- Audiometria
- Otoscopia
- Esame audiovestibolare

Ambulatori:
 06 66 494 240 - 241
Dal lunedì al venerdì 09.00 - 19.30

REUMATOLOGIA

La Reumatologia della Casa di Cura si interessa di problemi articolari, muscolari, os-
sei e di malattie sistemiche autoimmuni.
Vengono trattate:

- patologie osteoarticolari sistemiche: artrite reumatoide, artrite psoriasica, spondilite
anchilosante, sindrome di Reiter, gotta, polimialgia reumatica, febbre reumatica,
Paget, artrosi, osteoporosi

- patologie osteoarticolari distrettuali: periartrite di spalla, sindrome del tunnel carpa-
le, tendiniti, fasciti

- malattie sistemiche autoimmuni: lupus eritematoso sistemico, sclerodermia, sindro-
me di Sjögren, connettivite mista e sindromi “overlap”, sindrome da antifosfolipidi,
polimiosite e dermatomiosite

Ambulatori:
 06 66 494 240 - 241
Dal lunedì al venerdì 09.00 - 19.30

SENOLOGIA

Al fine di garantire elevati standard di trattamento, la Casa di Cura, grazie ad un’equi-
pe di professionisti ed alle tecnologie di avanguardia, offre alle pazienti affette da pa-
tologie del seno un approccio multidisciplinare e di interazione costante per la dia-
gnosi e la cura.
Oltre alle visite specialistiche ed ai controlli di follow-up per paziente sottosposte ad
intervento chirurgico è possibile eseguire:

- Ecografia mammaria
- Mammografia con tomosintesi
- Biopsia mammaria stereotassica
- Scintigrafia mammaria
- ricerca del linfonodo sentinella
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- ROLL e SNOLL
- Risonanza Magnetica mammaria
- Chirurgia della mammella

Ambulatori:
 06 66 494 240 - 241
Dal lunedì al venerdì 09.00 - 19.30

UROLOGIA

Presso la Casa di Cura Pio XI opera uno staff di Urologi ed Oncologi coadiuvati da
una serie di specialisti di altissimo livello nel campo della Diagnostica per Immagini,
dell’Anatomia Patologica, della Urodinamica, della Medicina Interna, della Cardiolo-
gia e della Patologia Clinica.
Principali prestazioni eseguite:

- Visita urologica
- Cistoscopia
- Uroflussimetria
- Ecografia
- Urodinamica
- Riabilitazione del pavimento pelvico per l’incontinenza urinaria maschile e femmini-

le e per le sindromi disfunzionali pelviche
Diagnosi e terapia medica delle varie patologie urologiche neoplastiche e non neo-
plastiche:

- carcinoma prostatico
- patologia prostatica benigna
- patologia renale benigna e maligna
- calcolosi urinaria
- diagnosi e stadiazione precoce delle neoplasie vescicali
- vescica iperattiva e per la sindrome urgenza-frequenza
- varicocele

Urologia:
 06 66 41 8008 / 06 66 41 6401 / 06 66 41 6340
Dal lunedì al venerdì 09.00 - 13.00 e 16.00 - 20.00

Centralino:
 06 66 494 1
Tutti i giorni 08.00 - 20.00
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I servizi della Casa di Cura PIO XI svolgono attività di supporto, sia per i pazienti rico-
verati che per gli ambulatoriali, al fine di giungere ad una precisa diagnosi ed impo-
stare la necessaria terapia.

La Diagnostica per Immagini, diretta dal Prof. Gianfranco Gualdi, è all’avanguardia in
Italia grazie all’elevata professionalità dello staff radiologico ed alle apparecchiature
di ultima generazione di cui dispone.
Il servizio è attrezzato per eseguire ogni tipo di esame comprese le procedure inter-
ventistiche (biopsie, drenaggi, etc) sia in elezione che in urgenza, per pazienti ricove-
rati ed esterni.
Nel servizio è sempre presente un medico anestesista per tutti gli esami che richie-
dono la somministrazione di mezzi di contrasto per via endovenosa o per esami che
devono essere eseguiti in sedazione.
La refertazione avviene in modo congiunto con il confronto di più professionisti su
ogni singolo caso e tutti gli esami sono refertati nella stessa giornata dell’esecuzione.
Il servizio di Diagnostica per Immagini della Casa di Cura Pio XI si avvale della colla-
borazione di uno staff composto da medici radiologi e nucleari con esperienza plu-
riennale e da tecnici di radiologia medica dotati di altissima professionalità.

ECOGRAFIA

L’ecografia è una metodica diagnostica non invasiva che, utilizzando ultrasuoni
emessi da particolari sonde, consente di visualizzare le varie parti del corpo, con
esclusione del torace, dello stomaco dell’intestino, delle ossa e delle strutture conte-
nute nella scatola cranica.
Con questa metodica è possibile ricostruire l’immagine di organi ed apparati e per-
mette quindi di individuare numerose patologie. 
L’esame è rapido e non invasivo né doloroso o rischioso. Quando non è sufficiente
da solo a compiere una diagnosi completa e definitiva, offre comunque indicazioni
importanti per l’effettuazione di ulteriori indagini, mirate a definire l’eventuale quadro
patologico.
La refertazione dell’esame avviene in tempo reale dal medico che esegue la presta-
zione, fornendo poi al Paziente soltanto alcuni fotogrammi delle immagini visualizzate
nel corso dell’esame.
Presso la Casa di Cura PIO XI è possibile eseguire ogni tipo di esame ecografico,
con esclusione delle ecografie in gravidanza.
Per alcuni esami ecografici è prevista una preparazione specifica.

Centralino:
 06 66 494 1
Tutti i giorni 08.00 - 20.00

DIAGNOSTICA PER IMMAGINI
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RADIOLOGIA TRADIZIONALE

La Radiologia Tradizionale è la metodica più conosciuta della Diagnostica per Imma-
gini ed utilizza le radiazioni per diagnosticare patologie di diversa natura.
Ogni singola parte del corpo viene, di solito, studiata da due punti di vista: si chiama-
no incidenze o proiezioni e sono necessarie per vedere precisamente dove si trova
un’eventuale lesione.
Si deve segnalare al Medico Radiologo o al Tecnico di Radiologia Medica lo stato di
gravidanza o il sospetto di gravidanza. In questo caso la radiografia va fatta solo se è
assolutamente necessaria (impiegando opportuni sistemi di radioprotezione) e non
può essere sostituita da altri esami che non usano raggi X.
Alcuni esami radiologici, come lo studio dell’intestino o delle vie urinarie, possono
prevedere la somministrazione di mezzi di contrasto.
Nel servizio di Radiologia della Casa di Cura PIO XI si eseguono i seguenti esami:

- Esami radiologici tradizionali
- Mammografia digitale con Tomosintesi
- Mammografia con contrasto
- Mineralometria Ossea Computerizzata (M.O.C.)

Radiologia:
 06 66 494 564 / 06 66 494 565
Dal lunedì al venerdì 08.00 - 20.00

RADIOLOGIA INTERVENTISTICA

La Radiologia Interventistica è una branca della radiologia medica che comprende
tutte le procedure invasive o mini-invasive diagnostiche e terapeutiche effettuate me-
diante la guida e il controllo delle metodiche radiologiche, quali fluoroscopia, tomo-
grafia computerizzata, risonanza magnetica, ecografia.
La radiologia interventistica oggi è una disciplina caratterizzata da un’attenzione clini-
ca sempre maggiore nei confronti dei pazienti; il medico radiologo interventista è un
medico specialista capace dunque di garantire non solo procedure mini invasive ma
di seguire il paziente nel periodo pre-operatorio e nel follow-up post-operatorio attra-
verso ambulatori dedicati.
Presso la Casa di Cura si eseguono prestazioni di: 

- Radiologia interventistica vascolare
- Radiologia interventistica vertebrale

Centralino:
 06 66 494 1
Tutti i giorni 08.00 - 20.00
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RADIOLOGIA INTERVENTISTICA VERTEBRALE

L’ interventistica vertebrale è una branca della Radiologia Interventistica che si occu-
pa in modo specifico di patologie riguardanti la colonna vertebrale, le piccole e grandi
articolazioni.

Patologie trattate:
- Frattura vertebrale 
- Stenosi vertebrale 
- Sindrome faccettale
- Protrusioni ed ernie discali
- Artrosi delle piccole e grandi articolazioni
- Dolore post protesi articolare

Prestazioni eseguite: 
- Vertebroplastica
- Chifoplastica 
- Infiltrazione vertebrale
- Applicazione di distanziatori vertebrali (Percudyn, D-Trax)
- Infiltrazione delle faccette articolari
- Denvervazione con radiofrequenza delle faccette articolari
- Infiltrazioni periradicolari
- Nucleotomia (decompressione discale meccanica, nucleoplastica, laser discale, ra-

diofrequenza intradiscale)
- Infiltrazioni articolari
- Viscosupplementazione
- Radiofrequenza articolare
- Denervazione periferica con radiofrequenza pulsata 
- Biopsia vertebrale/ossea
- Stabilizzazione vertebrale
- Artrodesi vertebrale percutanea
- Crioablazione

TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC)

La Casa di Cura Pio XI dispone del Tomografo Revolution CT, lo stato dell’arte della
tecnologia TAC, in grado di fornire una qualità dell’immagine e funzionalità cliniche
senza compromessi grazie alla perfetta integrazione di tre parametri fondamentali in
ambito TAC: copertura anatomica, risoluzione spaziale e risoluzione temporale.
Le sue caratterisitiche tecniche permettono delle applicazioni cliniche e delle moda-
lità d’esame del tutto innovative:

- Acquisizione di un intero organo in una singola rotazione grazie al detettore da 16
cm di copertura anatomica: questo permette di minimizzare artefatti da movimento
e minimizzare lo stress per il paziente accorciando i tempi d’esame; la qualità d’im-
magine è elevatissima potendo eseguire una acquisizione in tecnica assiale e non
spirale.

- Studi di perfusione d’organo per lo studio funzionale e non solo morfologico di qual-
siasi organo compreso encefalo e cuore.

- Esame cardiologico possibile anche su pazienti a frequenza cardiaca elevata o in-
stabile grazie alla elevata risoluzione temporale ottenibile con un tempo di rotazione
minimo di soli 0,28 s.
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- Elevatissima qualità d’immagine grazie ad un sistema di detezione ad alta definizio-
ne con una risoluzione spaziale di soli 230 micron.

- Esame cuore-aorta con una singola iniezione di mezzo di contrasto con notevole
vantaggio per il paziente.

- Dosi radiogene ridottissime per tutte le tipologie d’esame grazie all’utilizzo dei più
recenti algoritmi iterativi di ricostruzione denominati ASIR-V: dosi inferiori ad 1 mSv
anche per gli esami più impegnativi come il cuore.

- Possibilità di utilizzo di minor quantità di mezzo di contrasto grazie all’utilizzo degli
alogitmi iterativi ASIR-V con riduzione del rischio per il paziente; asir-V permette in-
fatti di utilizzare delle tensioni (KVp) d’esame inferiori ottenendo lo stesso risultato
di attenuazione, ma avvicinandosi al k-edge dello iodio la cui quantità complessiva
può essere dunque ridotta.

- Studi in doppia energia: è possibile acquisire lo stesso organo in un unico esame a
due diverse energie (80 kV e 140 kV) per poi analizzare su Workstation con un
software di registrazione integrata le variazioni di attenuzione alle diverse energie;
le applicazioni riguardano lo studio dei calcoli renali e l’attenuazione degli artefatti
metallici da protesi o da otturazione dentale.

Il sistema Revolution CT trova la sua massima utilità in ambito cardiologico sia per-
ché, come già detto, permette l’esame su pazienti anche se con elevate frequenze
cardiache, sia perché permette studi funzionali di tipo rest/stress e studi di perfusione
cardiaca dinamica.
Le prestazioni:

- Angiografia TC
- Biopsia sotto guida TC
- Colonscopia Virtuale
- Coronarografia TC o TC delle Coronarie
- FFR CT - metodica diagnostica di avanguardia per lo studio delle coronarie
- Esami TC tradizionali
- Screening oncologico multi organo
- Studi di perfusione
- Termoablazione
- Urografia
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Tipologie di esami TC:

TC:
 06 66 38 066 / 06 66 494 568 / 06 66 494 569 / 06 66 22 279
Dal lunedì al venerdì 08.00 - 20.00
Sabato 08.00 - 14.00
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RISONANZA MAGNETICA 3.0 T

Si eseguono prestazioni di:

- Esami di risonanza magnetica tradizionale

- Angiografia, Urografia, Colangiografia e Mielografia

- Cardio RM

- Colonscopia virtuale

- RM mammella con bobina dedicata

- Screening oncologico multi organo

- Studio della prostata, della Cervice Uterina e del Retto basso ad alta risoluzione
senza sonda endorettale

- Spettroscopia

- Studi di perfusione e diffusione

- Studi funzionali

- Studio del rachide sotto carico

- Whole body MR imaging
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Tipologie di esami RM

RM:
 06 66 38 066 / 06 66 494 568 / 06 66 494 569 / 06 66 22 279
Dal lunedì al venerdì 08.00 - 20.00
Sabato 08.00 - 14.00
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MEDICINA NUCLEARE

La Medicina Nucleare estende la propria attività dalla diagnostica per immagini dei
processi funzionali delle cellule, alla terapia con radiofarmaci.
In generale in ambito diagnostico vari radiofarmaci, costituiti generalmente da una
componente a bassa radioattività unita ad una molecola biologica, consentono di va-
lutare in modo non invasivo il comportamento di tessuti e organi nel rispetto della loro
fisiologia.
Una volta somministrato il radiofarmaco idoneo, appositamente preparato e dosato
per la minore irradiazione del paziente con il contemporaneo massimo vantaggio dia-
gnostico, è possibile documentare con un’immagine (scintigrafia) una traccia dell’e-
ventuale comportamento anomalo (patologico) o della insufficiente risposta alla tera-
pia adottata o la necessità di una terapia medica o chirurgica maggiormente mirata.
La tecnica di esecuzione prevede, dopo un’iniezione endovenosa del radiofarmaco,
una semplice lettura da parte di apparecchiature dedicate come la Gamma-Camera
degli organi di interesse (target), in modalità 2D planare segmentaria o total body op-
pure in modalità 3D SPECT e PET, evoluzioni della tradizionale scintigrafia.
Tutti gli esami di medicina nucleare sono tranquillamente eseguibili in condizioni di ri-
poso o appositamente realizzati in modo personalizzato dopo sforzo o con l’uso di al-
tri farmaci idonei. L’impiego di una bassa dose di radiazioni impone comunque una
valutazione attenta da parte del medico nucleare delle indicazioni e della modalità
esecutiva nonché la limitazione nei soggetti in gravidanza.

Medicina Nucleare:
 06 66 494 368 / 06 66 494 490
Dal lunedì al venerdì 08.30 - 20.00

Prestazioni di eccellenza in Medicina nucleare:

- Leucociti marcati

- Linfonodo sentinella

- Scintigrafia Miocardica

- Scintigrafia Mammaria con tecnica Roll

- Scintigrafia tradizionale

- Terapia Radiometabolica della tiroide con Iodio 131

- Terapia Radiometabolica della prostata con Radio 223

- Trattamento S.I.R.T. con Ittrio 90 per gli epatocarcinomi
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PET - TC

La Casa di Cura Pio XI dispone dell’ultima innovazione in campo di PET-TC. La nuo-
va macchina di GE Healthcare offre un’eccellente qualità delle immagini e una coe-
renza della quantificazione, senza scendere a compromessi. Discovery IQ è in grado
di fornire ciò di cui il medico ha bisogno, per aiutarlo a concentrarsi sulla missione
principale: garantire i migliori risultati possibili ai pazienti.
L’innovativa tecnologia del rilevatore PET LightBurst di GE è concepita per offrire la
massima sensibilità degli esami, potenziando al massimo la qualità delle immagini
con scansioni rapide a dosi inferiori, a tutela del confort e della cura del paziente.

La più alta sensibilità:

- garantisce tempi di acquisizione brevissimi
- consente di eseguire scansioni a basse dosi
- offre la possibilità di effettuare l’imaging alla metà della dose PET (rispetto alla dose

standard) e metà del tempo di scansione rispetto ai sistemi tradizionali
- rileva le lesioni più piccole grazie all’eccezionale qualità delle immagini

La maggiore copertura assiale del campo di vista:

- fornisce una copertura fino a 26 cm
- consente di effettuare scansioni nel minor numero possibile di posizioni del letto
- garantisce copertura dell’organo completa e tempi di acquisizione brevi

Per la prima volta in ambito di ricostruzione PET, non è necessario scegliere tra una
qualità di immagine eccellente e coerenza delle misurazioni SUV quantitative: in que-
sto modo sarà possibile determinare in tempi brevi l’efficacia del piano di trattamento.
Q. Clear, la tecnologia d’avanguardia per la ricostruzione delle immagini, consente di
effettuare letture rapide ed efficaci, a garanzia di maggiore sicurezza al momento del-
la valutazione della risposta del paziente al trattamento oncologico. Migliora fino a
due volte la precisione della quantificazione PET e la qualità dell’immagine.

Il macchinario PET-TC consente di eseguire studi, di qualsiasi distretto del corpo, uti-
lizzando numerosi radiofarmaci. Attualmente i radiofarmaci di gran lunga più utilizzati
sono:

- il 18-Fluoro desossi-glucosio, il Fluoro-Colina e l’F-DOPA che permettono di stu-
diare il metabolismo del glucosio, tipicamente aumentato nelle cellule tumorali

- il Gallio-Dotatoc per lo studio dei tumori neuroendocrini

- il Gallio-PSMA per lo studio dei tumori della prostata

Inoltre per la prevenzione, la diagnosi e la cura delle demenze (Alzheimer) è possibi-
le effettuare, mediante una nuova metodica, lo studio della disposizione della protei-
na beta-amiloide nel cervello (PET-amiloide).

PET - TC:
 06 66 38 066 / 06 66 494 568 / 06 66 494 569 / 06 66 22 279
Dal lunedì al venerdì 08.30 - 20.00
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I prelievi per i pazienti esterni si effettuano dal lunedì al sabato dalle 07.30 alle 10.40.

Il paziente deve rispettare il digiuno dalla mezzanotte del giorno precedente il pre-
lievo.

I referti degli esami di routine possono essere ritirati nella stessa giornata del prelie-
vo. Soltanto per alcuni esami che richiedono tempi di lavorazione più lunghi, i tempi
di consegna verranno comunicati al momento del prelievo dal personale del labora-
torio.

Il laboratorio analisi della Casa di Cura Pio XI esegue le seguenti analisi:

Laboratorio Analisi:
 06 66 494 561
Dal lunedì al sabato 08.30 - 19.00

LABORATORIO ANALISI
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La Litotrissia Extracorporea della Casa di Cura Pio XI, è operante dal 1988.
Il Servizio, di cui il Prof. Maurizio Boscaini è Responsabile, è stato uno dei primi Cen-
tri in Europa ad effettuare il trattamento con onde d’urto della litiasi delle vie biliari e
del pancreas, divenendo anche un centro di eccellenza per la terapia della litiasi delle
vie urinarie e delle patologie osteoarticolari.

Prestazioni di eccellenza in Litotrissia:
- Litotrissia pancreatica
- Litotrissia renale
- Litotrissia vescicale
- Litotissia uretrale
- Litotrissia biliare
- Litotrissia vie biliari extraepatiche e intraepatiche

Per ulteriori informazioni: 
www.litotrissia.com

Amministrazione:
 06 66 494 485 / 06 66 494 486
Dal lunedì al venerdì 08.30 - 19.00
Sabato 09.00 - 12.00

Litotrissia:
 06 66 41 53 72 / 06 66 41 52 98
Dal lunedì al giovedì 10.00 - 13.00 / 16.00 - 18.00
Venerdì 10.00 - 13.00

LITOTRISSIA
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La Casa di Cura Pio XI offre trattamenti riabilitativi adeguati alle patologie di cui il pa-
ziente è portatore rispettando le prescrizioni del medico curante.
I pazienti possono usufruire di diversi ambulatori dove vengono eseguiti trattamenti
personalizzati, di una palestra dotata di attrezzature moderne, idonee alla rieducazio-
ne di patologie osteomuscolari e neuromotorie e di personale qualificato che si con-
centra sulla cura della persona.

Prestazioni di eccellenza in Fisioterapia:

- Riabilitazione neurochirurgica

- Riabilitazione posturale globale

- Riabilitazione respiratoria

- Riabilitazione cardiovascolare

- Riabilitazione ortopedica

- Riabilitazione del paziente oncologico

- Riabilitazione della mano e dell’arto superiore

- Confezionamento tutori su misura su materiale termoplastico e in neoprene

Fisioterapia:
 06 66 031 117
Dal lunedì al venerdì 09.00 - 19.00

FISIOTERAPIA
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La Casa di Cura dispone di un servizio di Radioterapia altamente specializzato dal
punto di vista clinico e tecnologico, a disposizione sia dei pazienti ricoverati e che dei
pazienti ambulatoriali.
Il reparto è dotato di due acceleratori lineari d’avanguardia:

• Elekta versa HD: un acceleratore lineare di ultima generazione in grado di offrire
terapie convenzionali per trattare un ampio range di indicazioni e nel contempo
consentire trattamenti complessi che richiedono una precisione elevatissima e
l’impiego delle tecniche più avanzate.
Trattamenti altamente innovativi:
- IGRT (radioterapia guidata dalle immagini)
- IMRT, VMAR (radioterapia con modulazione del fascio)
- Radiochirurgia
- Radioterapia stereotassica con tecnica VMAT

• Sistema robotico CyberKnife: una delle più complesse ed efficaci tecnologie og-
gi disponibili in ambito medico per radiochirurgia e radioterapia stereotassica in
grado di offrire ai pazienti affetti da lesioni tumorali e non un più ampio spettro di
intervento per la cura della malattia, in affiancamento alle già consolidate pratiche
chirurgiche e radioterapiche. Cyberknife è inoltre l’unico sistema in grado di sincro-
nizzare il movimento dell’acceleratore lineare con il movimento della lesione dovu-
to al respiro del paziente in modo da trattare con estrema accuratezza i tumori che
si muovono durante il normale respiro con un maggior risparmio dei tessuti sani.

RADIOTERAPIA
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Nel servizio di radioterapia si effettuano trattamenti di neoplasie primitive, secondarie
(metastatiche) o recidive (ricadute di malattie) di diversi distretti anatomici, tra i quali:
- apparato genito - urinario
- colon – retto
- encefalo
- esofago
- fegato
- mammella 
- pancreas
- polmone
- prostata
- stomaco
- testa collo
- tumori benigni, maligni e disturbi funzionali intracranici
- altri tumori

Radioterapia:
 06 66 032 200 / 06 66 494 203
Dal lunedì al venerdì 07.30 - 20.00
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Presso la Casa di Cura PIO XI è possibile organizzare i seguenti check-up oppure
check-up personalizzati:

Centralino:
 06 66 494 1
Tutti i giorni 08.00 - 20.00

CHECK-UP
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La Casa di Cura Pio XI è convenzionata con le maggiori compagnie assicurative, fon-
di di assistenza sanitaria e casse mutue di cui riportiamo l’elenco:
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ALLIANZ
WORLDWIDE

CARE SERVICE

ALLIANZ
WORLDWIDE
PARTNERS

SERVICE ITALIA
S.c.a.r.l.

AREA
MEDICAL24

ASSIRETE BLUE 
ASSISTANCE

BUPA 
INTERNATIONAL

CASAGIT CASPIE CASSA 
ASSISTENZA 

SANITARIA PER 
IL PERSONALE

GRUPPO INTESA

CASSA MUTUA
ASSISTENZA
PERSONALE
DELLA BPM

CIGNA COOPSALUTE

EUROPE 
ASSISTANCE

FAS - FONDO
ASSISTENZA
SANITARIO

FASCHIM FASDAC FASI FASI OPEN

FILO DIRETTO GENERALI
ITALIA SPA

INTERPARTNER
ASSISTANCE

S.A.

ISTITUTO 
SOSTENTAMENTO 

PER IL CLERO

MAPFRE 
WARRENTY

MEDIC4ALL

MY 
ASSISTANCE

NOBIS POSTE 
ITALIANE SDS

PREVIMEDICAL PROGESA 
FOR ALL

RBM

SARA
ASSICURAZIONI

UNISALUTE

Le convenzioni possono essere di varie tipologie, in ba-
se al tipo di polizza stipulata:
- Dirette: senza anticipo di spese da parte del cliente
- Dirette con franchigia: il cliente paga esclusivamente

la franchigia comunicata dalla compagnia
- Indirette: il cliente anticipa il pagamento delle spese e

viene successivamente rimborsato dalla compagnia.


