Carta dei Servizi

IL CENTRO
Il Centro Medico Michelangelo Il Centro Medico Michelangelo è un poliambulatorio
specialistico privato specializzato nella prevenzione, diagnosi e cura delle più comuni patologie
ed in grado di fornire servizi diagnostici e terapeutici di elevata qualità.
Fondato nel 1996, il Centro Medico Michelangelo è situato in via Mario Musco, 16, nel quartiere
EUR-Montagnola (Municipio VIII ex XI ) a ridosso della Cristoforo Colombo.
Il nostro obiettivo è fornire servizi diagnostici e terapeutici di elevata qualità migliorando
costantemente attraverso una particolare attenzione per la qualità e la sicurezza delle cure. Per
far questo, poniamo sempre maggiore attenzione al rapporto umano tra utenti e operatori
sanitari, alla tutela del valore della persona attraverso il rispetto della dignità e della privacy, al
mantenimento di elevati standard tecnologici del nostro strumentario e del suo adeguamento
ai parametri di riferimento nazionali ed internazionali, allo sviluppo professionale del personale
dipendente, alla continua valorizzazione del nostro personale medico e non, attraverso corsi di
formazione e aggiornamento.
Il poliambulatorio si trova al piano seminterrato ed è possibile accedervi attraverso l’ingesso
principale dello stabile usufruendo delle scale.
E’ altresì dotato di un accesso per i disabili che, attraverso il parcheggio interno dello stabile,
permette di accedere nei locali del Centro senza necessità di montacarichi, ascensori o elevatori.
All’interno dei locali trovano posto: una reception per l’accoglienza del paziente e per il disbrigo
delle pratiche burocratiche, numerosi ambulatori per visite ed esami diagnostici, una zona
dedicata alla diagnostica per immagini, quattro box per la fisioterapia e una moderna quanto
spaziosa palestra per la riabilitazione, numerose sale di attesa e vari servizi predisposti anche per
i disabili , così come richiede la normativa vigente.
Il Centro Medico Michelangelo si pone come obiettivo di diventare un punto di riferimento non
solo per la zona della città in cui opera ma soprattutto per tutti coloro che chiedono un servizio
altamente qualificato e professionale.
Tale strategia si concretizza attraverso una sinergia di effetti tra i quali vanno menzionati:
le tariffe competitive, il personale amministrativo competente e cortese, una struttura
accogliente e confortevole, sale mediche rispettose della riservatezza, brevi tempi di
attesa e refertazioni rapide.

IL PROFESSIONISTI
VISITE SPECIALISTICHE

FISIOTERAPIA E RIABILITAZIONE

PRESTAZIONI SANITARIE
VISITE SPECIALISTICHE
ALLERGOLOGIA
L’allergologia è una branca della medicina che si occupa della prevenzione, della diagnosi e del
trattamento delle allergie, patologie immunitarie ( caratterizzate da ipersensibilità verso particolari
sostanze ) e delle malattie ad esse correlate.
•

Visita specialistica

•

Prove allergometriche

ANDROLOGIA
L’andrologia è la branca specialistica della medicina che focalizza i propri studi sulla salute
maschile, con particolare riferimento alle disfunzioni dell’apparato riproduttore e urogenitale.
•

Visita specialistica

•

Disturbi della sfera sessuale

ANGIOLOGIA
L’angiologia è quella branca della medicina che studia l’anatomia e le patologie che colpiscono i
vasi sanguigni e quelli linfatici.
•

Visita specialistica

•

Scleroterapia

CARDIOLOGIA
L’angiologia è quella branca della medicina che studia l’anatomia e le patologie che colpiscono i
vasi sanguigni e quelli linfatici.
•

Visita specialistica

•

Elettrocardiogramma

•

Elettrocardiogramma con sforzo al cicloergometro

•

Holter Ecg 24 h

•

Holter pressorio 24 h

CARDIOLOGIA PEDIATRICA
E’ una branca iperspecialistica della Cardiologia, dove il Cardiologo pediatrico si occupa dello
studio, diagnosi e della cura delle malattie cardiovascolari del bambino fin dalla sua gestazione
nel grembo materno.
•

Visita specialistica

•

Elettrocardiogramma pediatrico

CHIRURGIA GENERALE
La chirurgia generale, diversamente da quanto suggerisce il nome, è una specializzazione
chirurgica che si concentra soprattutto ( ma non esclusivamente ) sugli organi della cavità
addominale.
•

ago aspirato nodulo mammella

•

ago aspirato nodulo tiroide

•

biopsia nodulo mammella

•

biopsia prostata

•

visita specialistica

DERMATOLOGIA
La dermatologia è la branca della medicina che si occupa della pelle e dei tessuti connessi (peli e
capelli, unghie, ghiandole sudorifere ecc.).
•

Visita specialistica

•

Mappatura dei nei con videodermatoscopia

ENDOCRINOLOGIA
L’endocrinologia è quella branca medicina che studia le ghiandole endocrine e i loro prodotti di
secrezione (ormoni) in condizioni fisiologiche e patologiche.
•

Visita specialistica

FISIATRIA
La fisiatria si riferisce alla branca della medicina che si occupa della diagnosi, terapia e
riabilitazione della disabilità conseguente a varie malattie invalidanti. Si tratta soprattutto di
malattie che comportano una limitazione dell’attività e restrizione della partecipazione alla vita
attiva, attraverso la riduzione della funzione motoria, cognitiva o emozionale.
•

Visita specialistica

GINECOLOGIA E OSTETRICIA
La ginecologia è una branca della medicina che si occupa della cura delle patologie dell’apparato
riproduttivo in pazienti di sesso femminile, anche intervenendo chirurgicamente.
•

Visita specialistica

•

Training per preparazione al parto

•

Riabilitazione perineale post partum

•

Riabilitazione perineale per incontinenza urinaria

•

Percorso ambulatoriale durante il periodo della gravidanza

LOGOPEDIA PEDIATRICA
La logopedia pediatrica è una branca della medicina che si occupa di studiare il linguaggio e le sue
eventuali problematiche e di risolvere i disturbi della parola che colpiscono i bambini.
•

Percorso riabilitativo

•

Consulenza scolastica nei GLH ( Gruppi di Lavoro Handicap )

MEDICINA DEL LAVORO
La medicina del lavoro è quella branca della medicina che si occupa della prevenzione, della
diagnosi e della cura delle malattie causate dalle attività lavorative.
•

Sorveglianza sanitaria per Aziende secondo il D. Lgs 81/08

MEDICINA DELLO SPORT
La medicina dello sport è una branca della medicina che si occupa dello sport, dell’esercizio fisico e
delle patologie ad essi correlate, anche a livello preventivo.
•

Certificazione Medico Sportiva Agonistica

•

Certificazione Medico Sportiva Non Agonistica

MEDICINA INTERNA
La medicina interna è quella branca della medicina che studia la prevenzione, la diagnosi , la
terapia non chirurgica di tutti gli organi e sistemi interni del corpo umano.
•

Visita Specialistica

NEUROCHIRURGIA
La neurochirurgia è una branca della medicina che si occupa particolarmente dei problemi legati a
malattie del cervello, della colonna spinale e dei nervi, anche quelli periferici.
•

Visita Specialistica

NEUROLOGIA
La neurologia è la branca specialistica della medicina che studia le patologie del sistema nervoso
centrale e del sistema nervoso periferico.
•

Visita specialistica

•

Elettroencefalogramma

OCULISTICA
L’oculistica è quella branca della medicina che si occupa della prevenzione, della diagnosi, della
cura e della correzione delle patologie oculari e dei difetti di vista. È una disciplina sia medica che
chirurgica.
•

Visita specialistica

•

Campo visivo

ONCOLOGIA
L’oncologia è la branca specialistica della medicina che concerne lo studio e il trattamento dei
tumori.
•

Visita specialistica

•

Consulenza nello screening oncologico

•

Counseling oncologico

ORTOPEDIA
L’ortopedia è la branca della medicina che si occupa della diagnosi e del trattamento – sia
chirurgico che non – dei problemi del sistema locomotore ( ossa, articolazioni, legamenti, tendini,
muscoli, nervi ) e delle sue patologie. Si tratta di una disciplina iperspecialsitica della chirurgia.
•

Visita specialistica

OTORINOLARINGOIATRIA
L’otorinolaringoiatria è la disciplina della medicina che si occupa del trattamento medico e
chirurgico delle patologie dell’orecchio, del naso, della faringe, della laringe, del cavo orale e delle
altre strutture correlate della testa e del collo.
•

Visita Specialistica

•

Esami audiometrici

•

Esami audivestibolari

•

Fibrolaringoscopia

•

Manovre liberatorie

•

Stabilometria

•

Studio della deglutizione

PEDIATRIA E NEONATOLOGIA
La pediatria è una branca della medicina che si occupa dello sviluppo psicofisico dei bambini e
della diagnosi e terapia delle malattie infantili.
La neonatologia è la parte della pediatria che si occupa dei neonati entro il primo mese di vita.
•

Visita Specialistica

PSICOLOGIA
La psicologia è la disciplina che studia i processi cognitivi e intrapsichici dell’individuo, il
comportamento umano individuale e di gruppo, e i rapporti tra il soggetto e l’ambiente.
•

Psicoterapia individuale

•

Psicoterapia familiare

SCIENZA DELL’ALIMENTAZIONE
Lo specialista si chiama dietologo e si dedica dal punto di vista medico alla diagnosi e cura di
patologie derivate da disfunzioni dei processi di nutrizione, nonché alla prescrizione e/o
elaborazione di diete sia per soggetti sani che affetti da patologie. Si occupa anche della
prescrizione e del monitoraggio della terapia dietetica artificiale (nutrizione enterale/parenterale),
anche se spesso queste attività possono essere svolte, in parte o totalmente, da altri medici
specialisti e da dietisti ospedalieri.
•

Visita Specialistica

SENOLOGIA
La senologia è la branca iperspecialistica della medicina che studia le malattie della mammella.
Propriamente in anatomia per seno si intende il solco posto tra le due salienze mammarie ma è
invalso l’uso di utilizzare questo termine come sinonimo di mammella.
•

Visita Specialistica

UROLOGIA
L’urologia è una branca specialistica medica che si occupa delle patologie ( anche di interesse
chirurgico ) a carico dell’apparato genito-urinario, cioè reni, ureteri, vescica, prostata ed organi
genitali maschili esterni.
•

Visita Specialistica

DIAGNOSTICA PER IMMAGINI
CARDIOLOGIA
•

Ecocardiocolordoppler basale

•

Ecocardiocolordoppler con contrasto

•

Ecocardiogramma

CARDIOLOGIA PEDIATRICA
•

Ecocardiocolordoppler pediatrico

•

Ecocardiogramma fetale

DIAGNOSTICA VASCOLARE
•

Ecocolordoppler aorta addome

•

Ecocolordoppler arti superiori ed inferiori

•

Ecocolordoppler tiroideo

•

Ecocolordoppler vasi carotidei

•

Ecocolordoppler vasi renali

•

Ecocolordoppler vasi spermatici

GINECOLOGIA ED OSTETRICIA

•

Amniocentesi

•

Colposcopia

•

Ecografia morfologica

•

Ecografia pelvica endovaginale

•

Ecografia pelvica sovrapubica

•

Flussimetria

•

HPV test

•

mRNA HPV test

•

MOC

•

pap test

•

Translucenza nucale o plica nucale

ECOGRAFIA INTERNISTICA
•

Ecografia completa dell’addome

•

Ecografie dei singoli organi

•

Ecografie osteoarticolari

•

Ecografia dell’anca neonatale

ORTOPEDIA
•

Confezionamento apparecchio gessato

•

Rimozione apparecchio gessato

OTORINO
•

Esame vestibolare VHIT

SENOLOGIA
•

Ecografia mammaria

UROLOGIA
•

Uroflussimetria

DIAGNOSTICA DIGITALE PER IMMAGINI
È una branca della medicina che si occupa di fornire immagini dell’interno del corpo umano, allo
scopo di fornire informazioni utili alla diagnosi (“diagnostica per immagini”). La radiologia è la
branca della medicina che principalmente si occupa di tutto ciò.
•

Mammografia

•

M.O.C.

•

Ortopanoramica

•

Radiologia tradizionale

FISIOKINESITERAPIA
Centro Medico Michelangelo si occupa della prevenzione, cura e riabilitazione dei pazienti affetti
da patologie o disfunzioni congenite o acquisite in ambito muscoloscheletrico, neurologico e
viscerale attraverso molteplici interventi terapeutici, quali: terapia fisica, terapia
manuale/manipolativa, massoterapia, terapia posturale, chinesiterapia e altre.
Presso il nostro Centro è possibile usufruire delle seguenti prestazioni fisioterapiche:

TERAPIE MANUALI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Massoterapia
Linfodrenaggio
Kinesi
Mobilizzazioni articolari
Osteopatia
Riabilitazione neurologica
Riabilitazione sportiva
Riabilitazione vestibolare
Rieducazione post-operatoria
Rieducazione posturale individuale

TERAPIE STRUMENTALI
•
•
•
•
•
•
•

Tens
Magnetoterapia
Tecarterapia
Laserterapia
Ipertermia
Elettrostimolazioni
Ultrasuonoterapia

CHECK-UP & PREVENZIONE
La prevenzione è il primo passo per la salvaguardia dello stato di salute di ciascuno di noi, per
questo è molto importante sottoporsi a controlli medici periodici e non solo quando compaiono
dei sintomi.
Perché aspettare l’insorgere di patologie che possono essere prevenute attraverso controlli
periodici? Previeni ora!
Centro Medico Michelangelo si prende cura della vostra salute ed offre dei Pacchetti Prevenzione
dedicati proprio al monitoraggio del vostro stato di salute.

Check-up Senologia (Under38)
La prevenzione senologica è l’insieme di tutte quelle azioni utili a diagnosticare precocemente le
patologie della mammella, in primis il tumore. Un percorso consigliato che inizia già in giovane età
e prosegue lungo tutto l’arco della vita della donna.

Check-up Senologia (Over38)
La prevenzione senologica è l’insieme di tutte quelle azioni utili a diagnosticare precocemente le
patologie della mammella, in primis il tumore. Un percorso consigliato che inizia già in giovane età
e prosegue lungo tutto l’arco della vita della donna.

Check-up Cardiologia
Il check-up cardiologico garantisce uno screening preventivo delle funzionalità dell’apparato
cardio-circolatorio ed è consigliato come strumento regolare di controllo a chi soffre di una
patologia cardiovascolare o ne può essere geneticamente predisposto.

Check-up Ginecologia
Il check-up ginecologico è consigliato a tutte le donne, a partire dall’età di 18 anni. È indicato nella
prevenzione dei tumori della sfera ginecologica in quanto prevede esami strumentali e visite
specialistiche volte allo studio di utero, ovaie e seno.

INFORMAZIONI
CONTATTI
Per avere informazioni sulle prestazioni offerte del Centro Medico Michelangelo o sulle
promozioni in corso potete contattarci:
TELEFONICAMENTE
06.54.06.300 – 06.54.09.220
TRAMITE EMAIL
info@centromedicomichelangelo.it
ONLINE
compilando il modulo online all'indirizzo https://centromedicomichelangelo.it/contatti/

ORARI
Il Centro Medico Michelangelo osserva il seguente orario:
dal lunedì al venerdì
dalle ore 08.00 alle ore 20.00 (orario continuato)
il sabato
dalle ore 08.00 alle ore 13.00

RITIRO REFERTI
La data di ritiro dei referti degli esami specialistici effettuati, se non consegnati alla fine dell’esame
stesso, è indicata al momento dell’accettazione. Il referto deve essere ritirato con la fattura,
nonché presentando una delega qualora venga ritirato da terzi. Scarica il MODULO DI DELEGA
MODALITA’ DI PAGAMENTO
Presso il Centro Medico Michelangelo è possibile pagare in contanti nonché con bancomat e carte
di credito.

DOVE SIAMO
Centro Medico Michelangelo
Via Mario Musco, 16 – Scala D
00147 Roma (Eur – Montagnola)
Visualizza su Google Maps

COME RAGGIUNGERCI
IN AUTO
Uscita GRA 25 ( EUR ). Proseguire su Via Cristoforo Colombo direzione “Centro”, all’altezza di Via di
Grotta Perfetta svoltare a destra e quindi subito a sinistra per Via Mario Musco.
CON I MEZZI PUBBLICI
– da San Paolo Metro B – Autobus linea 707
– da Viale Marconi – Autobus linea 670
– da Piazza San Silvestro – Autobus linea 160
Prova Moovit App inserendo la tua posizione

DIRETTORE SANITARIO
Dott. Massimo Catalucci
Ordine dei Medici di Roma n° 21453

INFORMATIVE
Informativa sulla Privacy
Cookie Policy

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
Il presente sito è conforme alle specifiche contenute nelle Linee Guida emanate dall'Ordine dei
Medici in data 19 Giugno 2007 con delibera n° 129/2007 e rispetta le Direttive per l'autorizzazione
della pubblicità e dell'informazione su siti internet e per l'uso della posta elettronica per motivi
clinici.

Centro Medico Michelangelo S.R.L.
Via Mario Musco, 16 - 00147 Roma
Centralino 065409220 - 06.5406300
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