SERVIZIO DI RADIOLOGIA
E DIAGNOSTICA PER IMMAGINI
Responsabile: Dr.Davide Giovanni Volpi
Medici del Servizio: Dr.ssa Carla Fiorentino
Dr. G. Lorenzo Moschini
Il Servizio di Radiologia e Diagnostica per Immagini è ubicato al piano
interrato della Casa di Cura ed eroga prestazioni sanitarie in regime di
SSN, in solvenza ed in convenzione con Istituti/Assicurazioni/Fondi.
Gli orari delle attività sono consultabili nella bacheca del Servizio o sul
sito internet della Casa di Cura (www. ancelle.it) alla voce “Radiologia”.
PRENOTAZIONE PRESTAZIONI
Le prenotazioni si effettuano direttamente allo sportello presso il CUP,
dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 18.30; telefonicamente al
n. 0372/5357777, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.30,
Fax 0372/5357609, E-mail: cup.cr@ancelle.it
PRESTAZIONI EROGABILI
9 Radiologia tradizionale: diagnostica scheletrica e toracica, diagnostica contrastografica (digerente, clisma opaco, urografia), diagnostica
mammografica;
9 Diagnostica ortodontica: OPT, teleradiografia, CT-CB (TAC Cone-Beam).
9 Diagnostica TC con apparecchio multistrato (TAC): esami con e
senza m.d.c iodato non ionico, diagnostica ortopedica, toracica, addomino-pelvica, angio TC, neuroradiologica, artro TC, dentascan,
ricostruzioni in 3D;
9 Diagnostica RM (Risonanza Magnetica) 1.5 Tesla: esami con e senza
m.d.c paramagnetico per diagnostica ortopedica, addomino-pelvica,
angio RM, neuroradiologica, artro RM, ATM, ricostruzioni in 3D,
mammella;

9 Diagnostica RM (Risonanza Magnetica) 0.4 Tesla Aperta: esami
articolari senza m.d.c paramagnetico, e per pazienti con problemi di
claustrofobia.
9 Diagnostica ecografica: muscoloscheletrica, addomino-pelvica ed
urologia, senologica, ecografie con m.d.c, endocavitarie (prostata e
ginecologiche), agoaspirati ecoguidati.
PRESTAZIONI NON EROGABILI
9 Ecografie ostetriche e morfologiche,
9 Isterografie,
9 Cistografie retrograde,
9 Interventistica,
9 Biopsie TC e RM guidate.
POPOLAZIONE TARGET DEL SERVIZIO
Il Servizio di Radiologia tradizionale e l’Ecografia sono rivolti agli utenti
di ogni età; non si effettuano prestazioni di TC e RM ai neonati e ai
bambini al di sotto dei 12 anni (salvo valutazione preventiva del Medico
Radiologo).
Il Servizio di Radiologia serve le eventuali necessità diagnostiche dei
Reparti di degenza.

