
 

     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GUIDA AI SERVIZI 

Services Guide 

 

Amministratore Delegato 

(CEO) 

Dott. Cervo Renato 

 

Direttore Sanitario 

(Managing and Health Director) 

Dott. Monticelli Maurizio 

 

Direttore Tecnico Laboratorio 

(Lab Analysis Director) 

Dott.ssa Fava Mariella 

 

Direttore Tecnico Diagnostica per immagini 

( Tecnical Director) 

Dott. Padula Alessandro 

 

 

 

 

 

DOCUMENTI NECESSARI PER 

ACCEDERE AI SERVIZI DEL CENTRO 

• Documento d’identità 

• Tessera Sanitaria 

• La richiesta dello specialista  

Per alcune prestazioni è richiesto il digiuno 

e, per alcune di esse, sono previste 

preparazioni particolari acquisibili in 

segreteria 

 

DOCUMENTS NEEDED FOR ACCESS TO 

THE SERVICES OF THE CENTER 

• Identity card 

• Health insurance card 

• The specialist’s request 

For some exam fasting is required and, for 

some of them, special preparations are 

required. For more information you can ask 

at administration office and at the phone 

number.  

 

 

SODDISFAZIONE DEGLI UTENTI 

 

La Direzione del Centro verifica 

periodicamente l’adeguamento 

organizzativo anche attraverso i consigli 

ed i reclami degli utenti che possono 

arrivare tramite mail all’indirizzo 

dedicato reclami@radiologicaromana.it 

CUSTOMER SATISFACTION 

The Management of the Center 

periodically verifies the organizational 

adjustment also through the advice and 

complaints of users who can reach them 

by email at the dedicated address 

reclami@radiologicaromana.it 

 

Il Centro è dotato di un sistema 

conforme alla norma UNI EN ISO 

9001:2015 certificato. 

The Center is equipped with a system 
compliant with the UNI EN ISO 9001: 

2015 certificate. 

 

 

 



 

UTILIZZO DELLE 

INTERRUZIONI 

Le interruzioni in un documento di Word sono 
contrassegnate da linee punteggiate e da 
un'etichetta che ne indica il tipo. Il comando 
Interruzione consente di inserire interruzioni di 
pagina manuali,  di colonna e di sezione. 

Per inserire un'interruzione, scegliere 
Interruzione dal menu Inserisci, selezionare 
un'opzione e scegliere OK per confermare la 
selezione. 

UTILIZZO DELLA SPAZIATURA 

Per ridurre la spaziatura tra i paragrafi del corpo 
del testo, posizionare il puntatore in questo 

paragrafo e scegliere Paragrafo dal menu 
Formato. Nel gruppo "Spaziatura" ridurre 
l'impostazione della casella "Dopo" a 6 punti e 
apportare eventuali ulteriori modifiche. 

Per salvare le modifiche apportate allo stile, 
verificare che il puntatore sia posizionato nel 
paragrafo modificato, fare clic sul nome dello 
stile nella casella "Stile" nella parte superiore 
sinistra dello schermo. Premere INVIO per 
salvare le modifiche e aggiornare gli stili simili.  

Per modificare la spaziatura tra i caratteri, 
selezionare il testo da modificare e scegliere 
Carattere dal menu Formato. Nella casella 
"Spaziatura" immettere il valore desiderato. 

ALTRI SUGGERIMENTI 

Per modificare le dimensioni del carattere, 
scegliere Carattere dal menu Formato e 

impostare la dimensione desiderata. Scegliere 
OK o Annulla per chiudere la finestra. 

Per modificare lo sfondo dei paragrafi, scegliere 
Bordi e sfondo dal menu Formato. Selezionare 
uno sfondo o un motivo diverso e scegliere 
OK. Fare diversi tentativi fino a ottenere lo 
sfondo che produce il migliore risultato in 
stampa. 

Per rimuovere uno stile di carattere, 
selezionare il testo e premere CTRL+BARRA 
SPAZIATRICE. È anche possibile selezionare 
Carattere predefinito paragrafo dalla casella 
Stile. 

IDEE PER IL DEPLIANT  

I caratteri "grafici" come Wingdings sono 
molto utilizzati. È comunque possibile utilizzare 
altri tipi di carattere Symbol per creare "icone" 
personalizzate. Il depliant può essere stampato 
su carta specifica colorata e prestampata 
disponibile in molte cartolerie. 

PER TUTTE LE TASCHE 

Il miglior servizio al prezzo più conveniente. 
Perché non approfittarne subito? 

Chiamare 12345678 

 

TIPOLOGIA DI PRESTAZIONI EROGATE 

SERVICES 

 

PRESTAZIONI IN CONVENZIONE  CON IL S.S.N.  - 

SERVICES COVERED BY LOCAL HEALTH UNIT  

u Radiologia  – Radiology 

u Risonanza Magnetica – NMR 

u Dermatologia – Dermatology 

o Prima Visita – First Visit 

 

PRESTAZIONI PRIVATE – PRIVATE SERVICES  

u Laboratorio Analisi – Analysis Laboratory 

u Visite Specialisitche: 

o Allergologia – Allergology 

o Angiologia – Angiology 

o Urologia e Andrologia – Urology 

o Cardiologia – Cardiology  

o Dermatologia – Dermatology 

o Diabetologia - Diabetology 

o Ematologia – Hematology 

o Endocrinologia – Endocrinology 

o Laser 

o Gastroenterologia- 

Gastroenterology 

o Ginecologia e Ostetrucia - 

Ginecology 

o Immunologia – Immunology 

o Neurologia – Neurology 

o Nutrizionista – Nutritionist 

o Ortopedia – Orthopedy 

o Otorinolaringoiatra – 

Otolaryngologist 

o Pneumologia – Pulmonology 

o Reumatologia – Rheumatology 

u MOC DEXA  

u TAC – cat 

u Mammografia – Breast Imaging 

u Diagnostica Ecografica – Ultrasound 

Diagnostic 

u Radiologia  – Radiology 

u Risonanza Magnetica – NMR 

 

 

 

ORARIO DI APERTURA - OPENING TIME  

Il centro è aperto 7 giorni su 7 con orario continuato 

dalle 7.00 alle 22.00 (dal lunedì al sabato) e la domenica 

dalle 8.00 alle 12.30. 

 

The Center is open 7 days a week from 7.00 a.m. to 10.00 

p.m. (Monday to Saturday) and on Sundays from 8.00 

a.m. to 12.30 p.m. 

 

 

CONTATTI – CONTACT NUMBERS 

• 06 3089 0077 

• info@radiologicaromana.it 

• www.radiologicaromana.it 

 

 

COME RAGGIUNGERCI – HOW TO FIND US 

Indirizzo (Address)  

Via della Stazione della Storta, 12 – 00123 Roma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


