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Per informazioni e prenotazioni

INI Grottaferrata, Casa di Cura Privata Accreditata 
con il SSN, da oltre 50 anni è una struttura sanitaria 
di riferimento nel Lazio per la prevenzione, 
diagnosi e cura delle patologie ma anche per la 
riabilitazione, innovazione, ricerca e formazione (è 
attualmente Sede distaccata del Corso di Laurea in 
Infermieristica dell’Università degli Studi di Roma 
“Tor Vergata”).
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  *A.P.A.= Accorpamento di prestazioni ambulatoriali
  P.A.C= Pacchetto ambulatoriale complesso

INI Grottaferrata eroga prestazioni in regime di ricovero ospedaliero per:

• Chirurgia generale estetica ricostruttiva
• Ortopedia e traumatologia
• Oncologia
• Medicina generale
• Riabilitazione
• Cure palliative, Hospice domiciliare e residenziale.

Le attività ambulatoriali, A.P.A. e P.A.C.,* sono svolte da numerosi specialisti di 
rilievo. I principali servizi offerti sono:
radioterapia, diagnostica per immagini, endoscopia, laboratorio analisi, 
medicina nucleare.
Tra i servizi ambulatoriali spiccano:

• il Centro per la diagnosi e la cura delle cefalee
• il Centro per la cura della sordità, del russamento e delle apnee notturne
• il Centro per la cura dell’obesità e del sovrappeso
• il Centro ANTARES
• il Centro open di senologia
• il Centro per la cura della cataratta

INI Grottaferrata è inoltre convenzionata con le principali compagnie 
assicurative sanitarie, mutue e fondi di assistenza sanitaria integrativa.
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Per informazioni e prenotazioni

Chirurgia generale, chirurgia plastica,
ricostruttiva ed estetica

Nell’Unità Operativa dell’INI Grottaferrata diretta dal Prof. Giulio Basoccu si 
effettuano trattamenti chirurgici del viso, seno e corpo.
Tecniche innovative, esperienza e sicurezza caratterizzano il centro come 
punto di riferimento per la chirurgia estetica ricostruttiva.

Chirurgia del viso
• Blefaroplastica
• Otoplastica
• Rinoplastica
• Cheiloplastica
• Aumento zigomi
• Rimozione silicone
• Lifting viso
• Profiloplastica
• Mentoplastica
• Trapianto capelli
• Bolla di Bichat

Chirurgia del seno
• Mastoplastica additiva e riduttiva
• Mastopessi
• Mammella tuberosa
• Ricostruzione mammaria
• Ginecomastia
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Chirurgia del corpo
• Addominoplastica
• Liposuzione
• Lipofilling
• Body lift
• Gluteoplastica
• Lifting braccia
• Lifting cosce

Medicina estetica
Il centro diretto dal Prof. Giulio Basoccu fornisce il servizio di medicina estetica 
per la risoluzione e la correzione di inestetismi, in particolar modo cutanei, di 
viso e corpo.

• Visita specialistica di medicina estetica
• Mesoterapia 
• Carbossiterapia
• Scleroterapia
• Infiltrazione tossina botulinica
• Infiltrazione acido ialuronico
• Biorivitalizzazione
• Peeling 
• Picotage
• Laserterapia
• Bioricostruzione
• Crioterapia
• Trattamento macchie viso e mani

Prof. Giulio Basoccu
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Per informazioni e prenotazioni

Ortopedia e Traumatologia

Il Centro di Chirurgia ortopedica è specializzato nella protesizzazione di anca e 
ginocchio e da oltre 20 anni occupa i primi posti nella classifica produttiva del 
Lazio e di quella nazionale. 
Si avvale di attrezzature tecnologiche di ultima generazione.

Il reparto di ortopedia è diretto dal Prof. Francesco Bove.
Responsabile U.O.S di chirurgia dell’anca Prof. Giorgio Bove
Responsabile U.O.S di chirurgia del ginocchio Prof. Gabriele Bove
Assistente Dott. Pasquale Marco Izzo
Coordinatrice Dott.ssa Mariolina Mazzoni

Info: 06 94285481
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Ricoveri chirurgici

In convenzione con SSN e con le principali compagnie assicurative sanitarie, 
mutue, fondi di assistenza sanitaria integrativa.

• Protesi anca  
• Protesi ginocchio 
• Artroscopia del ginocchio 
• Sutura cuffia rotatori e acromionplastica 
• PLD (Discectomia Lombare Percutanea) 
• Ernia discale 
• Spaziatore interspinoso 
• Stenosi lombari 
• Vertebroplastica 
• Artroscopia della spalla 
• Lesioni legamentose 
• Osteosintesi fratture 
• Chirurgia del piede 
• Correzione alluce valgo 
• Dito a scatto 
• Tunnel carpale 
• Sindrome di De Quervain 
• Dupuytren 
• Trasposizione del nervo ulnare
• Rimozione cisti 
• Neurolisi/denervazione faccette articolari
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Per informazioni e prenotazioni

Servizi ambulatoriali

Visita specialistica ortopedica per:
• Coxartrosi
• Gonartrosi
• Rottura della cuffia dei rotatori
• Lesioni meniscali
• Lesioni ai legamenti
• Protrusione ed ernia discale
• Fratture vertebrali
• Stenosi foraminali e del canale vertebrale
• Alluce valgo
 
Infiltrazioni con acido ialuronico 
Infiltrazioni con ozono
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Oncologia

L’Oncologia medica dell’INI di Grottaferrata è accreditata dal 2010 come 
Centro per l’integrazione tra Oncologia e le Cure Palliative dalla Società 
Europea di Oncologia Medica (ESMO) e come Centro di riferimento di 
Osteoncologia dalla Società Italiana di Osteoncologia (ISO).
L’Oncologia dell’INI si occupa della diagnosi e della terapia di tutti i tipi di 
neoplasie solide nelle varie fasi della malattia. Dispone di un Reparto di 
Degenza, di Day Hospital e un Ambulatorio.

Si occupa in particolar modo di:
• Impostazione ed esecuzione di percorsi diagnostici e terapeutici per 

tutti i tipi di tumori solidi 
• Gestione delle complicazioni legate alla patologia tumorale o alle 

terapie erogate

Reparto

• Dispone di posti letto di Oncologia Medica per la gestione di pazienti 
in condizioni cliniche complesse e il ricovero può avvenire dopo 
valutazione ambulatoriale, su segnalazione del medico di famiglia o di 
altri specialisti, su richiesta del Pronto Soccorso o attraverso l’accesso 
diretto, per condizioni la cui gestione non può essere procrastinabile. 

• Nel reparto si effettuano inoltre ricoveri per procedure diagnostiche 
e terapeutiche ad alto rischio e trattamenti chemioterapici di lunga 
durata che richiedono dai 3 ai 5 giorni continuativi di terapia.

• Al fine di ottenere una presa in carico globale del paziente oncologico, 
il ricovero consente una continua valutazione e gestione dei sintomi  
legati alla malattia oncologica  e al trattamento degli effetti collaterali 
dei trattamenti chemioterapici.
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Per informazioni e prenotazioni

L’Equipe di Oncologia si avvale inoltre della collaborazione di un  
gruppo di professionisti dedicato alla diagnosi e cura dei tumori 
(chirurgo generale, senologo, otorino, chirurgo toracico, radiologo, 
radiologo interventista, endoscopista, anatomo patologo, cardiologo, 
gastroenterologo), che consente un approccio multidisciplinare al paziente. 
Il Reparto di Oncologia, a questo scopo, ha istituito un convenzionamento 
con:  

• Chirurgia ginecologica oncologica - Fondazione Gemelli
• Chirurgia toracica - Campus Biomedico
• Chirurgia senologica - Campus Biomedico
• Chirurgia generale oncologica - Policlinico Casilino
• Chirurgia urologica oncologica  - Policlinico Casilino 
• Radiologia interventistica - Policlinico Casilino 
 (biopsia, verteboplastica, eco endoscopia, posizionamento   
               endoprotesi, crioablazione, termoablazione, chemio embolizzazione)

Supporto psicologico

Il servizio di Psicologia oncologica offre uno spazio di accoglienza e 
disponibilità all’ascolto alla persona malata e ai suoi familiari nel percorso 
della malattia oncologica.  
E’ possibile richiedere un colloquio con lo psicologo durante le visite 
ambulatoriali e durante la degenza in reparto.

Lo Screening e la gestione del distress (pazienti ricoverati). 
• Presentazione dell’intervento di gestione del distress e delle sue finalità 

(il momento di contatto con il paziente dipende dal reparto di degenza). 
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Day Hospital

Il Day Hospital Oncologico è una struttura dedicata ai trattamenti 
farmacologici  che si possono somministrare attraverso il ricovero di durata 
inferiore ad un giorno. Il ricovero in Day Hospital è programmato e l’accesso 
di norma consegue ad una visita oncologica ambulatoriale, o in regime di 
consulenza, o mediante segnalazione da parte di un reparto di degenza. 

Vi si effettuano trattamenti chemioterapici specifici secondo i protocolli 
validati a livello internazionale, terapie di supporto, e controllo periodico 
dell’andamento della malattia nelle fasi del trattamento. L’accesso al 
Day Hospital di avviene sempre dopo la prima visita con uno specialista 
della struttura. Quando è possibile applicare questa modalità di ricovero 
giornaliero, il paziente può trascorrere un tempo maggiore nel proprio 
domicilio, pur usufruendo della stessa qualità ed efficacia della prestazione 
sanitaria, consentendo così una qualità di vita migliore.

Il Day Hospital Oncologico dispone di 10 postazioni di somministrazione, 
attive dal lunedì al venerdì, con orario di accettazione dalle 8:00  alle 16:00. 
Il sabato dalle 8:00 alle 14:00.
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Per informazioni e prenotazioni

Equipe medica
Prof. Gaetano Lanzetta:
Direttore Dipartimento di Oncologia e Cure Palliative
 
Dr.ssa Michela Corona: Assistente
Dr Alessandro Iannace: Assistente
Dr.ssa Gaia Manna: Assistente
Dr.ssa Diana Semenova: Assistente
Dr.ssa Antonella Marigliani: Assistente
Dr.ssa Giulia Pomati: Assistente
 
Dario Anitori: Coordinatore Infermieristico
Rossella Mazzoli: Segretaria
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Medicina generale

L’Unità Operativa di medicina generale eroga prestazioni di carattere 
diagnostico-terapeutico che richiedono la sorveglianza (anche attraverso 
l’ausilio di apparecchiature elettromedicali ed il monitoraggio dei parametri 
vitali h 24 con monitor), l’osservazione e l’assistenza medica ed infermieristica 
h 24 in ambito ospedaliero protetto.

I pazienti dimessi (anche in regime di dimissione protetta), possono tornare 
al proprio domicilio o destinati ad altro setting sanitario (Lungodegenza, 
Riabilitazione Motoria/Respiratoria/Cardiologica, Oncologia, Hospice).

L’Unità Operativa di medicina generale assiste pazienti affetti 
prevalentemente da:

• Malattie e disturbi del sistema nervoso centrale e periferico
• Malattie e disturbi dell’apparato cardiocircolatorio
• Malattie e disturbi dell’apparato respiratorio
• Malattie e disturbi del rene e delle vie urinarie
• Malattie dell’apparato digerente
• Malattie dell’apparato endocrino e del metabolismo
• Malattie e disturbi del sangue, degli organi emopoietici e del sistema  
 immunitario
• Malattie e disturbi del fegato e delle vie epatobiliari e del pancreas
• Malattie osteoarticolari

Dott. Massimo Cicchinelli
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Per informazioni e prenotazioni

Riabilitazione

Il Reparto accreditato con il SSN in regime di ricovero ordinario e di Day 
Hospital è altamente specializzato per ricoveri di Riabilitazione Neuromotoria, 
Ortopedica, Respiratoria post acuzie (codice branca 56). 
Il percorso riabilitativo è volto ad aiutare il paziente a recuperare l’autonomia 
persa a causa di patologie invalidanti, è in continuità con la Chirurgia 
Ortopedica. Le principali patologie trattate sono riconducibili al sistema 
osteo-articolare (artrosi, osteoporosi, postumi da intervento di artroprotesi 
di anca e ginocchio, osteosintesi, capsuloplastica), al sistema nervoso (ictus, 
morbo di Parkinson, neuropatie, disturbi dell’equilibrio) e del sistema 
respiratorio e vascolare. L’Unità Operativa effettua ricoveri.

L’equipe è composta da:
Responsabile: Dott.ssa Eugenia Amabile
Medici: Dott.ssa Ludmilla Chukanova
 Dott.ssa Alessia Caldarola
 Dott.ssa Emanuela Lena
 Dott.ssa Maria Lucia De Angelis
 Dott.ssa Maria Grazia Leardi

Ambiti di ricerca
L’Unità Operativa di Medicina Fisica e Riabilitazione, in collaborazione con 
l’Università Roma Tor Vergata promuove la formazione in posturologia 
mediante il Master dedicato da oltre 5 anni.

Collaborazioni cliniche e di ricerca
Università di Roma Tor Vergata e La Sapienza di Roma.
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Attività ambulatoriale fisiatrica

Visite per rachialgia, mialgie, linfedema, prescrizioni ortesi, ausili e protesi, 
riabilitazione pre e post operatoria, riabilitazione neuromotoria (Parkinson, 
ictus, sclerosi multipla, disturbi dell’equilibrio),
Riabilitazione delle patologie della colonna con l’ausilio della valutazione 
posturale mediante Spinal Meter e valutazione posturale con I-Moove, 
riabilitazione delle patologie testa collo, riabilitazione traumi sportivi, 
terapia manuale e osteopatia, riabilitazione oncologica (post chirurgia della 
mammella, sindrome della fatuge, postumi chirurgia oncologica).

• Litotripsia articolare
• Mesoterapia
• Infiltrazioni articolari
• Ozonoterapia
• Onde d’urto
• Esame baropodometrico
• Certificazione d’invalidità



17

Per informazioni e prenotazioni

Fisioterapia

• Rieducazione motoria post-chirurgica e post-traumatica
• Rieducazione neuromotoria (pazienti affetti da emiplegia, Parkinson, 

sclerosi multipla) anche in convenzione con SSN
• Rieducazione posturale individuale adulti e bambini
• Riabilitazione paziente oncologico  anche in convenzione con SSN
• Linfodrenaggio manuale e bendaggio elasto-compressivo
• Taping neuromuscolare
• Massoterapia distrettuale riflessogena
• Mesoterapia antalgica/decontratturante
• Rieducazione motoria individuale, semplice e complessa
  anche in convenzione con SSN
• Rieducazione neuromotoria individuale  anche in convenzione con SSN
• Riabilitazione pavimento pelvico
• Trattamento osteopatico
• Terapia manuale fasciale
• Idrokinesiterapia
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Cure palliative/Hospice

L’Unità di Cure Palliative ha come obiettivo quello di fornire un’assistenza 
qualificata e a misura d’uomo, sia a domicilio (Hospice domiciliare), sia presso 
la Struttura (Hospice residenziale).
L’Hospice è accreditato con il SSN e l’assistenza è erogata a titolo gratuito, sia 
in ambito residenziale che domiciliare. Le cure palliative sono cure attive e 
complete, destinate a persone affette da patologie evolutive, in fase avanzata; 
rappresentano l’assistenza “globale” messa in campo quando la malattia 
non risponde più alle terapie aventi come scopo la guarigione ed assume 
importanza primaria il controllo del dolore e degli altri sintomi, dei problemi 
psicologici, sociali e spirituali. Possono beneficiare delle cure palliative non 
solo malati oncologici, ma tutti quei malati sofferenti per malattie croniche 
degenerative.

Servizi principali

• Malattie evolutive in fase avanzata, oncologiche e cronico-degenerative
• Presa in carico con ricovero in hospice residenziale in convenzione SSN
• Presa in carico con assistenza domiciliare specialistica in convenzione SSN

Dott.ssa Francesca Bordin
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Servizi ambulatoriali (in regime SSN-privato-convenzione assicurativa)

• Visita cardiologica
• Visita cardiologica con ECG
• Visita cardiologica di controllo
• Ecocardiogramma (color-doppler)
• ECG
• Holter cardiaco H24
• Holter pressorio H24 (MAP)
• Piani terapeutici per NAO
• Piani terapeutici per terapia innovativa per lo scompenso cardiaco 

(ENTRESTO)
• Scintigrafia miocardica con test da sforzo al cicloergometro e/o con test al 

dipiridamolo
• Test ergometrico al cicloergometro

Responsabile: Dott.ssa Fabiola Bussaglia
Aiuto dirigente: Dott.ssa Chiara Tulipani
    Aiuto: Dott.ssa Carla Maneggia
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Per informazioni e prenotazioni

Laboratorio Analisi

Presso il laboratorio di Patologia Clinica di INI Grottaferrata è possibile 
effettuare:

• Analisi cliniche generali e specialistiche
• Chimica clinica anche in convenzione con SSN
• Esami di microbiologia e parassitologia anche in convenzione con SSN
• Seminologia
• Citologia urinaria
• Coagulazione
• Curva glicemica ed insulinemica (su prenotazione)
• Spermiogramma
• Immunologia clinica e sierologica anche in convenzione con SSN
• Markers tumorali
• Biologia molecolare:
 Tipizzazioni virali 
 Ricerca oncogeni 
 Screening celiachia
 Screening tiroide
• Endocrinologia anche in convenzione con SSN:
 Dosaggio ormoni
 Indagini sulla fertilità
• Infettivologia:
 Markers epatite
• Oncologia anche in convenzione con SSN
•  Fattori trombotici
•  Fibrosi cistica 

Dott.ssa Fabiana Vita
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Per informazioni e prenotazioni

Diagnostica per immagini

• Risonanza Magnetica RM 1,5 Tesla anche in convenzione con SSN
• MOC (densitometria ossea lombare e femorale)
• Radiografia apparato digerente anche in convenzione con SSN
• Cistografia anche in convenzione con SSN
• Esami radiologici convenzionali anche in convenzione con SSN
• Tomografia Computerizzata (TC spirale)
• Cone Beam (studio delle arcate dentali)

Centro open di senologia

• Visita specialistica senologica
• Agoaspirato
• Mammografia in tomosintesi
• Ecografia mammaria
• Biopsia
• Visita di chirurgia senologica
• S.O.S. seno

E’ attivo il servizio S.O.S. Seno, un numero dedicato alle urgenze senologiche, 
attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13, che consente di contattare 
direttamente l’unità senologica per ogni dubbio e problematica mammaria 
evitando alle pazienti lunghe attese e incertezze. Tel. 06 94285239

Dott. Luigi Azzarri

Dott.ssa Silvia D’Onofrio
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Ecografia diagnostica con ultrasuoni

• Addome superiore
• Addome inferiore
• Epatica e biliare
• Pelvi
• Apparato urinario
• Osteo-articolare
• Collo
• Tiroide 
• Tessuti molli
• Linfonodi
• Ecocolordoppler vasi epiaortici (TSA)
• Ecodoppler vascolare periferico arterioso e venoso

Medicina nucleare

• Scintigrafia ossea total body anche in convenzione con SSN
• Scintigrafia ossea segmentaria polifasica anche in convenzione con SSN
• Scintigrafia renale sequenziale (DTPA) anche in convenzione con SSN
• Scintigrafia renale statica (DMSA) anche in convenzione con SSN
• Tomoscintografia miocardica a riposo e dopo stimolo
 anche in convenzione con SSN
• Scintigrafia delle ghiandole salivari

Dott.ssa Rita Cucchi 
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Centro di radioterapia ed ipertermia oncologica

Radioterapia Oncologica

• Visita specialistica radioterapica, anche in convenzione con SSN
• TC dedicata per la simulazione e centratura radioterapica
• 2 Acceleratori lineari : Elekta VERSA HD e Elekta PRECISE.
• Il nuovo Acceleratore VERSA HD di ultima generazione è dotato di 

una TC 4D Cone Beam integrata per il controllo del target e di un 
lettino robotizzato 6D hexaPOD, in grado di eseguire le più complesse 
tecniche di Radioterapia.

• 2 sistemi di pianificazione computerizzati “Ray Station” e “Pinnacle” per 
l’elaborazione computerizzata dei piani di cura

• Sistema ALIGN RT a raggi infrarossi (radiation free) per il corretto 
posizionamento del paziente prima e durante tutto il trattamento 
radiante, con una risoluzione sub-millimetrica.

Trattamenti eseguiti

• Radioterapia stereotassica e radiochirurgia
• Radioterapia ad intensità modulata (IMRT)
• Radioterapia volumetrica ad intensità modulata (V-MAT)
• Radioterapia guidata dalle immagini (IGRT)
• Radioterapia 3D conformazionale

Ipertermia

Apparecchio a radiofrequenze per Ipertermia Capacitiva profonda 
 HIDEEP 600WM

Dott.  Antonio Maria Costa





28

Poliambulatorio
Allergologia e Immunologia

Visita allergologica e immunologica
Diagnosi e trattamento in caso di sospetta allergia a sostanze inalanti 
(polveri, pollini, muffe, animali), alimenti, farmaci o punture di imenotteri.

Si effettuano:
Prick test per inalanti
Prick test per alimenti
Patch test al Nichel Solfato
Patch test generali su 30 allergeni

Angiologia

• Visita specialistica angiologica
• Chirurgia vascolare (scleroterapia)
• Ecodoppler venoso, arterioso, vasi epiaortici
• Laser
• Radiofrequenza
• Sclero mousse della safena
• Flebectomia
• Stripping

Dott.ssa Francesca Lintas

Dott.ssa Elena Gallinacci
Dott.ssa Rita Ramacci
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Per informazioni e prenotazioni

Broncopneumologia

• Visita broncopneumologica anche in convenzione con SSN
• Misurazione della diffusione alveolo capillare del CO
• Esame spirometrico con o senza test di broncodilatazione
• Misurazione del fenobronchiale frazione esalata ossido nitrido
• Misurazione del fenonasale (misurazione frazione nasale ossido nitrido)
• FENO
• Pulsossimetria

Cardiologia  (a pagina 19)

Centro per la cura dell’obesità e del sovrappeso

• Valutazione equipe multidisciplinare
• Terapia chirurgica endoscopica con posizionamento di palloncino   

intragastrico

Dott. Massimiliano Napolitano

Dott.ssa Fabiola Bussaglia

Dott. Glauco Messina
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Chirurgia della mano

• Visita specialistica di chirurgia della mano
• A.P.A. per morbo di Dupuytren, per sindrome del tunnel carpale   

 anche in convenzione con SSN

Chirurgia generale

• Visita specialistica chirurgia generale

Dermatologia

• Visita specialistica dermatologica  anche in convenzione con SSN
• Mappatura dei nei con epiluminescenza
• Crioterapia
• Diatermocoagulazione
• A.P.A. asportazione nevi, lipomi  anche in convenzione con SSN

Diabetologia

• Visita specialistica di diabetologia anche in convenzione con SSN
• P.A.C. sindrome dismetabolica anche in convenzione con SSN
• Prescrizione piani terapeutici
• Telemedicina

Ematologia

• Visita specialistica anche in convenzione con SSN

Prof. Giulio Basoccu

Prof. Giulio Basoccu

Dott.ssa Francesca Bruni

Dott. Maurizio Brunetti

Dott. Raffaele Scalpone
Dott. Patrizio Tatti

Dott. Gregorio Santo Versace
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Per informazioni e prenotazioni

Endocrinologia

• Visita specialistica endocrinologica anche in convenzione con SSN
• P.A.C. obesità
• Prescrizione piani terapeutici
• Telemedicina

Endoscopia digestiva e gastroenterologia

• Visita specialistica di gastroenterologia anche in convenzione con SSN
• Rettosigmoidocolonscopia (RSCS) con/senza sedazione
• Esofagogastroduodenoscopia (EGDS) con/senza sedazione
• Rettoscopia e visita specialistica proctologica
• Breath Test all’ureasi per la ricerca dell’Helycobacter Pylori
• Breath test al lattosio

Epatologia

• Visita specialistica  anche in convenzione con SSN
• Elastometria epatica con lo strumento Fibroscan

Ginecologia

• Visita specialistica ginecologica
• Thin prep (pap-test)
• Prelievo cervico vaginale
• Prelievo per determinazione e tipizzazione dell’H.P.V.
• Ecografia pelvica e trans vaginale
• Colposcopia
• Isteroscopia
• Ginecologia oncologica

Dott. Glauco Messina

Luca Pecchioli

Dott.ssa Alessandra Pecchioli

Dott. Antonio Bertoldi
Dott.ssa Filomena De Lucia

Dott.ssa Vanda Salutari
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Litrotrissia

•  Trattamento litotrissia articolare

Medicina e Chirurgia estetica (a pagina 5)

Medicina dello sport

• Visita di idoneità agonística e non agonistica, anche per disabili

Neurochirurgia

•  Visita specialistica anche in convenzione con SSN

Neurologia e Neurofisiopatologia

• Visita specialistica neurologica anche in convenzione con SSN
• Potenziali evocati somatosensoriali
• Potenziali evocati motori
• Potenziali evocati visivi
• Potenziali evocati acustici
• Centro di alta specializzazione per la cura delle cefalee maschili e   

 femminili anche in convenzione con SSN
• Elettromiografia (EMG) anche in convenzione con SSN
• Elettroencefalogramma (EEG) anche in convenzione con SSN
• EEG in deprivazione di sonno

Dott. Ferdinando De Marco

Prof. Giulio Basoccu

Dott. Francesco Fazi

Dott. Gilberto Grossi
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Neuropsichiatria infantile

• Neurologia pediatrica e psicopatologia dell’età evolutiva 

Nutrizionistica

• Visita e valutazione dello stato nutrizionale e piani alimentari 
personalizzati

Oculistica

• APA asportazione di cataratta anche in convenzione con SSN
• Correzione della presbiopia con cristalli multifocali
• Asportazione pterigio/calazio
• Fondo oculare
• Intervento per glaucoma
• Tonometria
• Misura della vista
• Pressione intraoculare
• Esame OCT (per diagnosi e cura del glaucoma e della maculopatia   

 diabetica e senile)
• Ecobiometria
• Centro per la cura della cataratta

Dott.ssa Maria Nicoletta Aliberti

Dott.ssa Simona Chialastri

Dott. Luca Iacobelli

Dott. Luigi Calandriello
Dott. Cherubino Di Lorenzo
Dott.ssa Federica Ferrante
Dott. Vittorio Frasca

• TDCS Stimolazione transcranica a corrente continua
• Esame chimico-immunologico del liquido cefalorachidiano
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Odontoiatria

• Chirurgia orale
• Conservativa
• Estetica dentale
• Endodonzia
• Gnatologia
• Igiene e profilassi
• Implantologia
• Ortodonzia tradizionale ed invisibile
• Pedodonzia
• Protesica (fissa e mobile)
• Interventi odontoiatrici in sedazione/anestesia generale
• Terapia Laser
• Sbiancamento dentale

Oncologia e cure palliative  (a pagina 10 e 18)

Ortopedia e traumatologia (a pagina 7)

Dott. Gianluca Gentile

Prof. Gaetano Lanzetta

Prof. Francesco Bove
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Otorinolaringoiatria

• Visita specialistica otorinolaringoiatrica
• Esame audiometrico tonale
• Esame impedenziometrico
• Timpanogramma
• Manovre vestibolari posizionali
• Lavaggio auricolare
• Fibrorinolaringoscopia (rino-laringoscopia a fibre ottiche)
• Polisonnografia (monitoraggio cardio-respiratorio)
in day service: 
PAC per la Sindrome delle Apnee Ostruttive del Sonno (OSAS)
 in convenzione con SSN
PAC diagnostici per Acufeni in convenzione con SSN

Collaborazione in sede con audioprotesista per protesizzazioni acustiche

Podologia

• Visita specialistica podologica

Dott.  Rosario Cerruto

Dott. Gianmarco Del Brocco
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Psichiatria

• Visita specialistica psichiatrica anche in convenzione con SSN
• Psicoterapia individuale
• Web care: consulenze online

Psicologia clinica

• Psicoterapia individuale
• Sostegno e consulenza psicologica
• Psicodiagnostica (somministrazione test di livello e di personalità)
• Valutazione neuropsicologica (per pazienti con sclerosi multipla, 

traumatizzati cranici, demenza senile e presenile, Morbo di Parkinson, 
tumori cerebrali ecc.)

Reumatologia

• Visita specialistica reumatologica anche in convenzione con SSN
• Terapia con farmaci biologici - Centro Antares
 anche in convenzione con SSN
• Centro autorizzato per l’osteoporosi
• Video-capillaroscopia periungueale
• Ecografia articolare
• Infiltrazioni ed artrocentesi diagnostico-terapeutiche
• PAC per osteoporosi, artriti e patologie autoimmuni sistemiche
• Terapie infusionali in regime di Day-Hospital

Dott. Filippo Talamonti

Dott.ssa Caterina Semerari

Dott.ssa Ilaria D’Emilia
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Terapia del dolore

Uno staff completo di Anestesisti specializzati in Terapia del Dolore al vostro 
fianco per terapie innovative che spaziano dalle procedure mini-invasive 
alle terapie interventistiche di ultima generazione.
Tra le principali patologie trattate con la terapia del dolore rientrano il 
dolore acuto, il dolore neuropatico acuto e cronico, cefalee ed emicrania, 
cervicobrachialgia, dorsalgia, sciatalgia, cruralgia, fibromi algia, dolore 
articolare, nevralgia del trigemino.

• Visita specialistica
• Scrambler therapy
• Terapia del dolore farmacologica
• Peridurali antalgiche
• Blocchi antalgici di plessi periferici
• Blocchi antalgici di fascia
• Blocchi paravertebrali
• Infiltrazioni peri/intrarticolari
• Infiltrazioni perineurali
• Infiltrazioni peri/intratendinee
• Infiltrazioni muscolari
• Infiltrazioni sottocutanee
• Neuralterapia
• Mesoterapia antalgica
• Prp

Dott. Vincenzo Sauli
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Urologia

• Visita specialistica urologica
• Cistoscopia
• Doppler penieno dinamico
• Ecografia scrotale (testicolare)
• Ecografia urologica
• Trattamento della calcolosi urinaria
 (litrotrissia extracorporea con onde d’urto)
• Urodinamica
• Uroflussimetria
• Tampone uretrale

Dott. Ferdinando De Marco
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Fisioterapia

Terapie Manuali
 
• Massoterapia distrettuale riflessogena 
• Osteopatia 
• Linfodrenaggio manuale decongestivo 
• Pompage 
• Taping neuromuscolare e propriocettivo  
• Bendaggio funzionale e compressivo 
• Mobilizzazioni della colonna vertebrale 
• Neurodinamica 
• Trattamento cicatrici 
• Tecnica manuale Bienfait (trattamento mio-facciale)

Terapie strumentali

• Onde d’urto focali
• Diatermia da contatto Tecar-terapia
• Laser terapia antalgica con sistema C.P.S.
 (continuo, pulsato, superpulsato)
• Ultrasuono-terapia
• Elettrostimolazione anche in convenzione con SSN
• Elettroterapia antalgica TENS
• Elettroterapia muscolare anche in convenzione con SSN
• Infrarossi anche in convenzione con SSN
• Magnetoterapia
• Massoterapia
• Ionoforesi
• Laser Yag
• Spinal meter
• Esame biometrico 3D
• Deep oscillation
• I-Moove
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Fisiokinesiterapia
  
• Riabilitazione neuromotoria metodi: Kabat , Perfetti, Bobath 
• Riabilitazione motoria 
• Riabilitazione motoria facciale 
• Riabilitazione respiratoria 
• Riabilitazione propriocettiva 
• Riabilitazione post operatoria 
• Rieducazione posturale individuale metodo Mézières

Terapia in palestra

• Ginnastica posturale individuale

Terapia in piscina

• Idrokinesiterapia

Dott.ssa Eugenia Amabile
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Ricoveri

La Casa di Cura INI Grottaferrata è una struttura accreditata con Atto 
deliberativo della Regione Lazio e dispone, secondo il DCA 161/2018
di 224 posti letto più 20 per Hospice domiciliare.

Chirurgia generale, chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica
Ordinari autorizzati (12 posti letto) 
Day surgery autorizzati (3 posti letto)

Ortopedia e traumatologia
Ordinari accreditati (7 posti letto)
Day surgery accreditato (3 posti letto)

Medicina generale
Ordinari accreditati (59 posti letto) 
Ordinari autorizzati (10 posti letto) 
Day Hospital accreditato (4 posti letto)

Oncologia
Ordinari accreditati (15 posti letto)
Day Hospital accreditato (10 posti letto)
 
Cure palliative/ Hospice
Ordinari hospice residenziale (5 posti letto)
Presa in carico hospice domiciliare (20 posti letto)

Riabilitazione intensiva
Ordinari accreditati (60 posti letto) 
Ordinari autorizzati (26 posti letto) 
Day Hospital accreditati (7 posti letto) 
Day Hospital autorizzati (3 posti letto)



Ufficio ricoveri privati
06.94285497/294

Orari CUP 
Lunedì- Venerdì 7:30-19.00

Sabato 7:30-13:00

Segreteria Diagnostica per immagini
Lunedì- Venerdì 7:00 - 22:00

Sabato 8:00 - 20:00

Segreteria Ricovero
Lunedì- Venerdì 8:00 alle ore 18:00

Sabato 8:00 alle ore 15:00

Ambulatorio di Fisiokinesiterapia
Lunedì- Venerdì 7:00 - 19:00

Sabato 7:00 - 13:00

Prelievi
Lunedì- Sabato 7.30 - 12.00



Info e prenotazioni 

www.gruppoini.it
cup@gruppoini.it

Direttore Sanitario: Dott. Michele Di Paolo

INI Grottaferrata

Via di Sant’Anna Grottaferrata – 00046 Roma

Certificazione di qualità CERTIQUALITY

ISO 9001:2015

Grottaferrata


