guida ai servizi

Scienza e tecnologia medica
al vostro servizio
www.colombolab.com
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La più grande delle
ricchezze è la salute
Virgilio
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La salute è uno stato
di completo benessere
fisico mentale e sociale
e non solamente assenza
di malattia e infermità
World Health Organization

Per me la buona salute
è più del semplice fare
esercizio o seguire
una dieta.. è piuttosto
prendersi cura di se
stessi
Albert Schweitzer

Direttore Sanitario
Dott. francesco d’adamo
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Prendi in mano la tua vita.
Alla prevenzione
pensiamo noi

I nostri valori
Lo Studio Medico Specialistico COLOMBO,
nato nel 1969 come laboratorio di analisi
cliniche, studio di radiologia e di fisioterapia,
rappresenta un qualificato centro sanitario di
riferimento sul territorio con un’ampia offerta di servizi polispecialistici.
Il continuo aggiornamento dei servizi offerti
consente di acquisire e mantenere i più alti
standard di qualità e di garanzia che contraddistinguono un’azienda specializzata nella
diagnostica di prevenzione, cura e riabilitazione.
Lo Studio Colombo si distingue per la grande
professionalità, serietà e capacità organizzativa che vedono interagire personale medico
e paramedico con strumentazioni costantemente rinnovate e adeguate ai progressi della
medicina e della tecnologia diagnostica.
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Per noi la salute
è un diritto di tutti
Contribuire alla salute, bene primario della
vita, è la nostra missione.
Per questo offriamo i nostri servizi fondandoli
con assoluta convinzione sull’imparzialità e
sul principio etico dell’uguaglianza.
Cure specifiche, non privilegi, mirate alla
totale soddisfazione di chi ci affida con
fiducia la propria salute: la persona è al
centro di tutte le nostre attività, sempre, con
impegno e passione.

Qualità e innovazione:
le garanzie al servizio
dell’utente

Accessibilità,
accoglienza,
confort,
qualità delle
prestazioni.
Garanzia e
tutela della
privacy

Lo Studio Colombo è attrezzato secondo tutti
i più alti standard europei, dispone di un’equipe altamente qualificata e offre tutti i servizi seguendo le ultime ricerche scientifiche
nel campo medico. Il continuo monitoraggio
sul grado di soddisfazione e sulla valutazione
della qualità percepita da parte dell’utente
consente all’azienda di promuovere azioni di
miglioramento dei servizi e delle prestazioni
erogate.
Tutte le branche specialistiche sono accreditate secondo i livelli di qualità UNI EN ISO
9001/2000 - VISION BVQI/SINCERT N.131800
del 14 Luglio 2003.

Cromosanità:
l’innovazione del colore
Convinti dell’effetto virtuoso del colore sulla
psiche umana, abbiamo realizzato la maggior
parte degli ambienti interni secondo i criteri
della Cromosanità, per fornire ai Pazienti il
massimo comfort.
Un ambiente gradevole e più confortevole per
i pazienti ha un potere terapeutico aggiuntivo favorendo ed accelerando la guarigione.

www.colombolab.com
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L’informatizzazione

Il centralino

Rivolgere la massima attenzione verso il Paziente significa anche operare scelte di innovazione tecnologica mirate.
Lo Studio medico Specialistico Colombo ha
adottato le più moderne tecnologie in materia di comunicazione, di software gestionale
e sanitario, unitamente alla massima integrazione tra sistemi ed apparati elettromedicali.
Utilizziamo sistemi che gestiscono il percorso
del Paziente, dalla prenotazione alla refertazione, integrando soluzioni per la conservazione di referti e documenti amministrativi.
Abbiamo adottato ogni misura utile alla massima tutela dei dati dei Pazienti, attuando
severe procedure di sicurezza e investimenti
su soluzioni software e tecnologie hardware
d’avanguardia.
I nostri Pazienti dispongono di molteplici
servizi online: oltre alla nostra app, possono consultare il sito colombolab.com per
conoscere le ultime novità e per accedere al
sistema di prenotazione e consultazione
dei referti (usufruibile attraverso qualsiasi
tipologia di device).

Utilizziamo tecnologie di comunicazione evo‑
lute e forniamo sin dalla chiamata un servizio in linea con le aspettative del Paziente in
termini di qualità delle informazioni, di efficacia delle risposte, di velocità della presa in
carico e con il coinvolgimento degli specialisti in conference call. Lo Studio si è dotato
di una piattaforma tecnologica evoluta che
consente chat, comunicazioni integrate, servizi di call center, di help desk personalizzato
e servizi di reperibilità continua h24.

www.colombolab.com

Diagnostica
di laboratorio
ALLERGOLOGIA
ANALISI CHIMICO CLINICHE
E MICROBIOLOGICHE
INFERTILITA’ DI COPPIA
BIOLOGIA MOLECOLARE
INTOLLERANZE ALIMENTARI
CITOLOGIA E ISTOLOGIA
COAGULAZIONE
EMATOLOGIA
IMMUNOLOGIA
MICROBIOLOGIA E PARASSITOLOGIA
ONCOLOGIA
ORMONOLOGIA
SIEROLOGIA
GENETICA
ORARI DEI PRELIEVI
Dal lunedì al venerdì dalle 7:00 alle 13:00
Sabato dalle 7:00 alle 13:00
Prelievi pomeridiani su appuntamento
PRELIEVI DOMICILIARI
Dal lunedì al sabato dalle 7:00 alle 10:00
www.colombolab.com
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Visite
specialistiche
ALLERGOLOGIA
ANDROLOGIA
ANGIOLOGIA
BRONCOPNEUMOLOGIA
CARDIOLOGIA
CHIRURGIA PLASTICA
CHIRURGIA GENERALE
DERMATOLOGIA
DIETOLOGIA
ENDOCRINOLOGIA
FISIATRIA
GASTROENTEROLOGIA
GERIATRIA
GINECOLOGIA
MEDICINA DEL LAVORO
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MEDICINA DELLO SPORT
MEDICINA ESTETICA
MEDICINA INTERNA
MEDICINA PREVENTIVA (CHECK-UP)
NEUROLOGIA
OCULISTICA
ORTOPEDIA
OTORINOLARINGOIATRIA
PNEUMOLOGIA
REUMATOLOGIA
POSTUROLOGIA
UROLOGIA

Diagnostica
strumentale
AGOASPIRATO ECOGUIDATO TIROIDE
AUDIOMETRIA IN CABINA SILENTE
CAMPO VISIVO
CISTOSCOPIA
COLPOSCOPIA
ECOCARDIOCOLOR DOPPLER
ECOCARDIOGRAMMA
ELETTROCARDIOGRAMMA
ELETTROENCEFALOGRAMMA
ELETTROMIOGRAFIA
ESAME URODINAMICO
ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA

HOLTER CARDIACO
HOLTER PRESSORIO
IMPEDENZIOMETRIA
LARINGOSCOPIA A FIBRE OTTICHE
OCT
PACHIMETRIA CORNEALE
PANCOLONSCOPIA
PROVE ALLERGOMETRICHE
RETINOGRAFIA CON FLUORESCENZA
RETTOSCOPIA
SONOISTEROGRAFIA
SONOISTEROSALPINGOGRAFIA
SPIROMETRIA
TEST DA SFORZO AL CICLOERGOMETRO
UROFLUSSIMETRIA

www.colombolab.com
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Diagnostica per immagini
TC/TAC:
TAC VOLUMETRICA MULTISTRATO - ESAMI NEURO – BODY
OSTEOARTICOLARI - URO-TC (UROGRAFIA 3D)
ENDOSCOPIA VIRTUALE - TC CON MEZZO DI CONTRASTO
RISONANZA MAGNETICA APERTA:
RM ENCEFALO – RM IPOFISI – RM TORACE – RM COLLO
RM ARTI SUP. E INF. – RM ARTICOLAZIONI
RM COLONNA VERTEBRALE – RM CON MEZZO DI CONTRASTO
RADIOLOGIA DIGITALE:
TRADIZIONALE- DIGERENTE COMPLETO – MAMMOGRAFIA
MAMMOGRAFIA CON TOMOSINTESI - MINERALOMETRIA OSSEA (MOC)
RADIOLOGIA ODONTOIATRICA:
ORTOPANORAMICA DIGITALE – TELECRANIO – DENTAL SCAN
STRATIGRAFIA A.T.M. – CONE BEAM
ECOGRAFIA DIGITALE:
CARDIOLOGICA – ANGIOLOGICA – ENDOCRINOLOGICA - GINECOLOGICA
OSTETRICA E PRENATALE – PEDIATRICA - UROLOGICA – INTERNISTICA
SUPERFICIALE - ORTOPEDICA
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L’ossigeno-ozono terapia

nella terapia del dolore

Nel reparto di TC e Risonanza Magnetica è possibile effettuare il
trattamento del dolore lombare di origine vertebrale mediante
l’ossigeno-ozono terapia TC o eco guidata, una metodica che
prevede l’iniezione di una miscela di ossigeno e ozono nei tessuti
mediante l’ausilio delle immagini radiologiche.
Questa tecnica rappresenta l’evoluzione ed il perfezionamento delle classiche somministrazioni paravertebrali, infatti, grazie
all’utilizzo delle apparecchiature radiologiche (TC - ecografia), l’ozono arriva esattamente sulle radici nervose sofferenti.

possibili applicazionI
e potenzialità
terapeutiche dell’ozono

L’ozono ha un’azione antinfiammatoria, antidolorifica e miorilassante, è un riattivante del microcircolo, ha un’azione antiossidante.
Per questo l’ossigeno-ozono terapia trova applicazione in numerose patologie a carico dell’apparato osteo-articolare e muscolo-scheletrico che determinino una sintomatologia dolorosa.
Il suo impiego è efficace sia nelle affezioni infiammatorie acute,
sia in quelle cronico-degenerative.
Alcuni esempi: ernie e protrusioni discali, lombari e artrosi delle
masse apofisarie. Artrosi dell’anca e del ginocchio, periartrite
scapolo-omerale, artrite reumatoide.
L’ozono, oltre a ridurre costantemente la sintomatologia dolorosa,
favorisce il rilassamento delle fasce muscolari coinvolte, con conseguente recupero della flessibilità e funzionalità complessiva. In
molti casi l’efficacia è immediatamente constatabile.

www.colombolab.com
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Fisioterapia
Il nostro reparto di Medicina Fisica e Riabilitativa si avvale di personale qualificato e di strumentazione tecnologicamente avanzata.
Ci occupiamo di Terapia Fisica e Riabilitazione per patologie ortopediche e neurologiche.
La riabilitazione post-chirurgica viene eseguita nelle varie fasi fino
al recupero funzionale completo. La stretta collaborazione tra terapisti della riabilitazione, ortopedici, fisiatri e osteopati permette
di allargare la possibilità di intervento in relazione alla patologia di
base, in tempi più rapidi, anche grazie alla nostra palestra riabilitativa open space.

Fisioterapia
e riabilitazione
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RIEDUCAZIONE FUNZIONALE
IN TRAUMATOLGIA
ORTOPEDIA
MEDICINA DELLO SPORT
RIABILITAZIONE VERTEBRALE E POSTURALE
RIEDUCAZIONE PRE-POST INTERVENTO
ISOCINETICA
KINETEC E BIOFEEDBACK
PEDANA PROPRIOCETTIVA
DIATERMIA DA CONTATTO (TECAR)
CRIOPASS O CRIOLASERFORESI
OSSIGENO-OZONOTERAPIA
ONDE D’URTO
MESOTERAPIA

RIEDUCAZIONE UROLOGICA - BIOFEEDBACK
PER L’INCONTINENZA - STIMOLAZIONE PER PATOLOGIE DI ORIGINE
UROGINECOLOGICA E PROCTOLOGICA
- EMG
RIeducAZIONE VASCOLARE - DRENAGGIO LINFATICO MANUALE
- DRENAGGIO ARTERIOSO
- EVM Energia vibratoria muscolare
RIEDUCAZIONE - RECUPERO PROPRIOCETTIVO
POST-OPERAZIONE AL SENO - LINFODRENAGGIO
RIEDUCAZIONE - GINNASTICA RESPIRATORIA CON CONSULENZA
CARDIORESPIRATORIA PNEUMOLOGICA
- TRAINING RIABILITATIVO CON CONSULENZA
CARDIOLOGICA
RIEDUCAZIONE CERVICOTEMPOROMANDIBOLARE

I disturbi temporomandibolari sono frequenti disfunzioni in ambito posturale determinati anche da ansia e stress e sono risolvibili
principalmente tramite esercizi terapeutici nei distretti mandibolari, cervicale, cingolo scapolare.

www.colombolab.com
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TRAINING DI
PREVENZIONE
DELLE CADUTE
DELL’ANZIANO

Per gli anziani fragili, effettuiamo percorsi riabilitativi dedicati a tariffe agevolate.
La prevenzione delle cadute si basa sulla possibilità di migliorare anche in età avanzata lo
stato generale di salute e il benessere psicofisico, la forza, la resistenza allo sforzo, la coordinazione, l’elasticità dei muscoli e le capacità cognitive.
I fattori che possono portare alle cadute sono principalmente: alterazioni del cammino, alterazioni ortopediche degli arti inferiori e dell’appoggio plantare, il ridotto controllo dell’equilibrio, la riduzione della vista, vertigini, deficit cognitivi, insicurezza, depressione, assunzione
di farmaci...

Le nostre indicazioni per soggetti attivi ma fragili:

- Attività fisica assistita con appositi corsi di ginnastica
- Recupero della forza e resistenza muscolare (SSN)
- Biofeedback
- Rieducazione motoria complessa (SSN)
- Mobilizzazione cervicale (SSN)
- Rieducazione motoria semplice (SSN)
- Rieducazione posturale globale
- Pedana propriocettiva
- Pedana Baropodometrica per la valutazione dell’appoggio
plantare
- Plantari
pedana
propriocettiva
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È un moderno strumento, per esercitare la sensibilità del movimento, per migliorare la qualità
di deambulazione e postura, ad integrazione e complemento delle consuete terapie riabilitative, sia di tipo strumentale che manuale. Indicato per le patologie ortopediche degenerative, traumatiche e neurologiche (periferiche e centrali), per il controllo posturale e
per la prevenzione del rischio di cadute nel soggetto anziano. Il software di controllo
consente l’archiviazione dei dati registrati in ogni seduta, con la possibilità di monitorare i
miglioramenti ottenuti dal paziente.

La normativa in materia
di fisioterapia

EX ART. 26

“I centri ambulatoriali di riabilitazione ex art. 26 legge 833/78
erogano trattamenti volti a consentire il recupero e la rieducazione funzionale e/o il mantenimento delle abilità acquisite a persone con disabilità complessa fisica, psichica, sensoriale o mista,
spesso multipla, con possibili esiti permanenti”.
Presso la nostra struttura vengono trattate in ambito sia domiciliare
che ambulatoriale le patologie complesse di natura sia ortopedica che
neurologica anche associata a disturbi del linguaggio e della deglutizione, oltre a disfunzioni di tipo urologico.
La complessità della disabilità richiede la predisposizione da parte del
medico specialista di un Progetto Riabilitativo Individuale realizzato da un team riabilitativo interprofessionale.

PRP-Fattori di crescita
Uno stimolo
alla rigenerazione
dei tessuti
Il PRP è una sostanza ricca di fattori di crescita che viene prodotta
centrifugando il sangue prelevato dal paziente stesso e infiltrato dallo
specialista.
Il meccanismo attraverso il quale il PRP agisce è legato al rilascio di
un numero molto elevato di fattori di crescita tessutale che stimolano
la riproduzione di cellule della cute, del muscolo, dei legamenti, dei
tendini, della cartilagine.
Questo trattamento può essere utilizzato in ortopedia per traumi,
patologie degenerative dell’apparato muscolo-scheletrico, in
medicina estetica per la rigenerazione delle cellule, in tricologia per la ricrescita dei capelli.
Lo Studio Medico Specialistico Colombo è un centro autorizzato
dalla ASL di pertinenza.
www.colombolab.com
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Medicina estetica
e Dermatologia chirurgica
TRATTAMENTI CON FILLER
E TOSSINA BOTULINICA
TRATTAMENTI LASER
CON TECNOLOGIA FRAZIONATA
EPILAZIONE LASER A DIODI
INVECCHIAMENTO CUTANEO
MACCHIE CUTANEE
SMAGLIATURE
CICATRICI DA ACNE
TATUAGGI
CAPILLARI
ASPORTAZIONE NEOFORMAZIONI
CUTANEE e angiomi
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Ambulatorio Oculistico
CENTRO PER LA PREVENZIONE
E LA DIAGNOSI DEL GLAUCOMA
E DELLE MACULOPATIE

Il nostro ambulatorio oculistico si occupa di prevenire e curare le patologie dell’occhio.
Le competenze dei nostri specialisti e le moderne apparecchiature ci
permettono di fornire un servizio completo e accurato per adulti e
bambini.
Siamo inoltre specializzati nella prevenzione e nella diagnosi del
glaucoma e delle maculopatie.

VISITA OCULISTICA
VISITA OCULISTICA PEDIATRICA
FONDO OCULARE
TONOMETRIA
CURVA TONOMETRICA DIURNA
TEST DI SHIRMER
BUT TEST
LAVAGGIO DELLE VIE LACRIMALI
CAMPO VISIVO COMPUTERIZZATO
OCT DELLA REGIONE MACULARE, PAPILLA
OTTICA E FIBRE NERVOSE
RETINOGRAFIA CON AUTOFLUORESCENZA
PACHIMETRIA SPESSORE CORNEALE
TOPOGRAFIA CORNEALE CON PENTACAM
GONIOSCOPIA
www.colombolab.com
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SErvizi sanitari per le aziende
MEDICINA DEL LAVORO E
Lo studio Medico Specialistico Colombo
fornisce servizi di medicina del lavoro
(D.Lgs. 81/08 e s.m.i.), promozione della
salute, presidio e assistenza sanitaria
nelle sedi di aziende ed enti.
I referti possono essere visualizzati
on line direttamente dal Medico
Competente.

Check-up

Il Check-Up Colombo è un percorso clinico-diagnostico mirato all’individuazione di fattori di rischio e patologie, riservato a coloro che
vogliono controllare il proprio stato di salute.
Lo Studio Medico Specialistico Colombo è in grado di effettuare
nell’arco di poche ore check-up aziendali e check-up personalizzati,
attentamente organizzati e seguiti costantemente da hostess dedicate al servizio.
Il check-up termina con una visita medica generale e viene corredato da una relazione conclusiva che potrà essere ritirata insieme alla
copia cartacea dei referti. Gli esiti del check-up potranno essere consultati online.

Servizi sanitari a domicilio
PRELIEVI EMATICI FISIOTERAPIA
RADIOLOGIA
VISITE SPECIALISTICHE
CARDIOLOGIA
ASSISTENZA
INFERMIERISTICA

Convenzioni
con Assicurazioni ed Enti

IN CONVENZIONE CON IL SSN
ANALISI CLINICHE
CARDIOLOGIA
RADIOLOGIA
FISIOTERAPIA
RISONANZA MAGNETICA PNEUMOLOGIA

16

www.colombolab.com

DOVE SIAMO:

C8
766
769

v.le l
eona
r

do d
a vin
ci

Basilica
S. Paolo

Marconi

Eur

vi

a

a.
s
re ev

o
at

er

r
pe

715

io

a

vi

o
of
st

i

a

bo

m

ro

vi

o

im

er

tib

cr

Centro

670

c

o
ol

30
130
714

Via Tiberio Imperatore, 19
00145 ROMA
dal lunedì al venerdì 7:00-20:00
sabato 7:00-18:00

Come raggiungerci:
30 express/130/714
Fermata Colombo/Accademia Agiati
670
Fermata Giustiniana/Galba,
a 300 mt. dallo studio
715
Capolinea in Via Tiberio Imperatore
C8/766/769
Fermata davanti allo studio

Parcheggio gratuito
PArco giochi per i bimbi
per i clienti Di fronte
alla struttura civico n.10

Via Tiberio Imperatore, 19
00145 ROMA Italy
Ph.: +39 06 59.64.99
Fx.: +39 06 541.73.97
email: info@colombolab.com
web: www.colombolab.com
dal lunedì al venerdì 7:00-20:00
sabato 7:00-18:00

