
Prevenzione, Cura e Assistenza, tutto nella stessa struttura

G u i d a  a i  S e r v i z i
Casa di Cura accreditata con il SSN

Città Bianca
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Ricoveri ______________________ pag. 28-29
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La Casa di Cura INI Città Bianca sorge su una collina affacciata sul
Comune di Veroli ed è circondata da una pineta. La sua posizione 
consente di godere di una riposante veduta della campagna 
circostante. E’ stata inaugurata nel giugno del 1999 e si è da 
subito affermata come struttura altamente qualificata e punto di 
riferimento nel Lazio per le prestazioni ambulatoriali e le attività di 
ricovero.
 
INI Città Bianca è una Struttura Privata Accreditata con
il Servizio Sanitario Nazionale (DCA N.U00166 del 9/5/2013).
E’ inoltre convenzionata con le maggiori compagnie assicurative, 
mutue, fondi di assistenza sanitaria integrativa
 
E’ attivo il servizio gratuito bus navetta per agevolare la mobilità sul 
territorio dei nostri pazienti.
Per informazioni:  0775.3380 (centralino)
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Allergologia (adulti e bambini)

• Visita specialistica con Prick Test
       Test allergologico cutaneo per diagnosi di allergie a pollini-inalanti-      
       alimenti
• Visita specialistica con Patch Test
       Test allergologico che aiuta ad identificare quali sostanze possono     
       essere la causa della reazione allergica da contatto
• Test per intolleranze alimentari Aller Food con prelievo ematico:
       rileva la presenza di intolleranze alimentari per 108 alimenti

Andrologia

• Visita specialistica anche in convenzione con SSN
• Ecografia scrotale
• Ecocolordoppler scrotale
• Ecografia prostatica transrettale
• Radiologia tradizionale – RX anche in convenzione con SSN
• Tomografia computerizzata – TC con e senza mezzo di contrasto

Angiologia

• Visita specialistica
• Visita con ecocolordoppler
• Ecocolordoppler arterioso arti sup. o inf.
• Ecocolordoppler venoso arti sup. o inf.
• Ecocolordoppler tronchi sovra-aortici (distretto epi-aortico)
• Ecocolordoppler distretto aorto-iliaco (addominale)
• Ecocolordoppler distretto venoso iliaco cavale
• Ecocolordoppler distretto spermatico (per diagnosi precoce varicocele)
• Ecocolordoppler per controllo funzionalità fistole artero-venose per 

accesso dialitico
• Tomografia computerizzata – TC con e senza mezzo di contrasto
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Cardiologia

• Visita specialistica anche in convenzione con SSN
• Elettrocardiogramma anche in convenzione con SSN
• Ecocardiogramma color doppler
• Test da sforzo-test ergometrico
• Holter pressorio
• Holter cardiaco
• Radiologia tradizionale – RX anche in convenzione con SSN
• Tomografia computerizzata –TC con e senza mezzo di contrasto
• Risonanza magnetica – RMN con e senza mezzo di contrasto
             anche in convenzione con SSN 

Cardiologia pediatrica

• Visita specialistica con elettrocardiogramma
        anche in convenzione con SSN
• Ecocardiogramma color doppler

Dermatologia

• Visita specialistica anche in convenzione con SSN
• Crioterapia
• Diatermocoagulazione
• Mappatura nei - epiluminescenza

Chirurgia generale 

• Visita specialistica
• Ecografia di ogni organo e apparato e diagnostica per immagini. 

Chirurgia presso INI Grottaferrata e Canistro
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Endocrinologia

• Visita specialistica anche in convenzione con SSN
• Bioimpedenziometria vettoriale
• Ecografia tiroidea
• Mineralometria ossea computerizzata - MOC

Fisiatria

• Visita specialistica anche in convenzione con SSN
• Mesoterapia
• Ozonoterapia
• Infiltrazioni di cortisone e acido ialuronico
• Mineralometria ossea computerizzata- MOC
• Radiologia tradizionale – RX anche in convenzione con SSN
• Risonanza magnetica – RMN con e senza mezzo di contrasto
              anche in convenzione con SSN
• Tomografia computerizzata – TC con e senza mezzo di contrasto
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Ginecologia

• Visita specialistica anche in convenzione con SSN
• Ecografia pelvico ginecologica
• Ecografia transvaginale
• Pap test
• Tampone vaginale
• Test diagnostico Papilloma Virus (HPV Test) screening e tipizzazione
• Mineralometria ossea computerizzata – MOC
• Risonanza magnetica – RMN con e senza mezzo di contrasto
             anche in convenzione con SSN 
• Tomografia computerizzata – TC con e senza mezzo di contrasto

Logopedia

• Visita specialistica con test di valutazione
• Singolo trattamento logopedico
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Medicina estetica

• Visita specialistica
• Infiltrazioni tossina botulinica
• Infiltrazioni di acido ialuronico
• Filler

Neurochirurgia

• Visita specialistica anche in convenzione con SSN
• Radiofrequenza pulsata per il trattamento di sintomatologie dolorose 

irradiate a carico delle grosse articolazioni e colonna  
• Trattamento combinato Laser terapia K-Laser e Comfort In
       per dolori articolari localizzati e non irradiati
• Discolisi laser (con K-Laser transcutaneo) per il trattamento di ernie di 

recente insorgenza
• Ozonoterpia
• Terapia del dolore
• Radiologia tradizionale - RX anche in convenzione con SSN
• Risonanza magnetica - RMN con e senza mezzo di contrasto          

                                      anche in convenzione con SSN
• Tomografia computerizzata - TC con e senza mezzo di contrasto

Chirurgia presso INI Grottaferrata e Canistro
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Neurologia

• Visita specialistica anche in convenzione con SSN
• Elettromiografia arti inferiori o superiori in convenzione con SSN
• Elettroencefalogramma in convenzione con SSN
• Potenziali evocati visivi
• Potenziali evocati uditivi
• Potenziali evocati sensitivi
• Radiologia tradizionale – RX  anche in convenzione con SSN
• Risonanza magnetica – RMN con e senza mezzo di contrasto
• Tomografia computerizzata – TC con e senza mezzo di contrasto

Chirurgia presso INI Grottaferrata e Canistro

Nutrizione

• Visita specialistica e dieta personalizzata
• Controlli settimanali
• test microbiota: mappatura dna batterico e piano terapeutico 

personalizzato

Oculistica - Ortottica

• Visita specialistica anche in convenzione con SSN
• Fondo oculare
• Campo visivo
• Certificazioni patenti
• Certificazione ipovisione
• Tomografia ottica computerizzata (OCT) macula
• Tomografia ottica computerizzata (OCT) nervo ottico
• Tomografia ottica computerizzata (OCT) cornea/ pachimetria corneale
• Risonanza magnetica – RMN con e senza mezzo di contrasto
             anche in convenzione con SSN 
• Tomografia computerizzata – TC con e senza mezzo di contrasto

Chirurgia presso INI Grottaferrata
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Odontoiatria adulti e pediatrica
 
Il dentista per tutta la famiglia

• Visita specialistica 
• Odontoiatria generale
• Ablazione tartaro
• Ortodonzia
• Chirurgia e impianti
• Protesi
• Estetica dentale
• Endodonzia conservativa
• Dentalscan con Cone Beam 
• Telecranio in convenzione con SSN
• Ortopanoramica

Prestazioni in regime di convenzione con S.S.N. per specifiche categorie:
pazienti con vulnerabilità sociale (basso reddito), minori di 14 anni, 
pazienti con vulnerabilità sanitaria, così come previsto dalla normativa 
vigente.
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Ortopedia adulti e pediatrica

• Visita specialistica anche in convenzione con SSN
• Infiltrazione di anca eco guidata
• Infiltrazione articolare di cortisone
• Infiltrazione articolare di acido ialuronico
• Mesoterapia
• Artrocentesi
• Mobilizzazioni e manipolazioni vertebrali e viscerali
• Certificato medico legale
• Ecografia muscolo tendinea
• Ecografia osteoarticolare
• Ecografia della cute e tessuti molli
• Mineralometria ossea computerizzata - MOC
• Radiologia tradizionale – RX anche in convenzione con SSN
• Risonanza magnetica – RMN con e senza mezzo di contrasto    

                                        anche in convenzione con SSN
• Tomografia computerizzata – TC con e senza mezzo di contrasto
• Valutazione e trattamento delle alterazioni posturali della colonna e dei 

paramorfismi, (scoliosi, cifosi, lordosi).

Oncologia
• Visita specialistica e terapia radiante ambulatoriale
       convenzionata con SSN
• Radiologia tradizionale – RX anche in convenzione con SSN
• Risonanza magnetica – RMN con e senza mezzo di contrasto
       anche in convenzione con SSN
• Tomografia computerizzata – TC con e senza mezzo di contrasto
       Acceleratore lineare Varian Clinac 2100 con sistema di pianificazione      
       Eclipse per l’elaborazione computerizzata dei piani di cura
       Sistema di pianificazione per stereotassi Exactrac Brainlab

Ipertermia Oncologica presso INI Grottaferrata
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Osteopatia adulti e pediatrica
• Visita specialistica
• Trattamenti osteopatici

Otorinolaringoiatria

• Visita specialistica anche in convenzione con SSN
• Esame audiometrico
• Esame impedenziometrico
• Esame vestibolare
• Lavaggio auricolare
• Fibrolaringoscopia con valutazione disfonia - deglutizione
• Stroboscopia
• Radiologia tradizionale – RX anche in convenzione con SSN
• Risonanza magnetica – RMN con e senza mezzo di contrasto
              anche in convenzione con SSN
• Tomografia computerizzata – TC con e senza mezzo di contrasto
• Dentalscan con Cone Beam 
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Podologia

• Visita specialistica
• Prestazione podologica di base
• Trattamento onicocriptosi
• Medicazione - controllo podologico
• Test baropodometrico
• Radiologia tradizionale – RX anche in convenzione con SSN
• Risonanza magnetica – RMN con e senza mezzo di contrasto
              anche in convenzione con SSN
• Tomografia computerizzata – TC con e senza mezzo di contrasto

Pneumologia

• Visita specialistica anche in convenzione con SSN
• Spirometria semplice
• Spirometria globale con test di broncodilatazione, diffusione alveolo-

capillare (DLCO)
• Pulsossimetria - Ossimetria notturna
• Emogasanalisi
• Polisonnografia
• Radiologia tradizionale – RX anche in convenzione con SSN
• Risonanza magnetica – RMN con e senza mezzo di contrasto
              anche in convenzione con SSN
• Tomografia computerizzata– TC con e senza mezzo di contrasto
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Psicologia

• Visita specialistica anche in convenzione con SSN
• Visita con test di valutazione
• Colloquio psicologico clinico anche in convenzione con SSN
• Seduta di psicoterapia individuale
• Sostegno psicologico individuale
• Sostegno psicologico di gruppo
• Riabilitazione neurocognitiva individuale
• Risonanza magnetica – RMN con e senza mezzo di contrasto
              anche in convenzione con SSN
• Tomografia computerizzata – TC con e senza mezzo di contrasto

Senologia

• Visita senologica
• Ecografia mammaria
• Mammografia digitale bilaterale
• Mammografia digitale con tomosintesi

Psichiatria
 
• Visita psichiatrica anche in convenzione con SSN
• Psicoterapia con test di valutazione
• Psicoterapia individuale
• Certificazioni peritali
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Urologia

• Visita specialistica anche in convenzione con SSN
• Ecografia renale
• Ecografia vescicale
• Ecografia transrettale
• Ecografia prostatica sovrapubica
• Radiologia tradizionale – RX anche in convenzione con SSN
• Risonanza magnetica – RMN con e senza mezzo di contrasto
              anche in convenzione con SSN 
• Tomografia computerizzata –TC con e senza mezzo di contrasto

Ambulatorio di osteoporosi

Valutazione clinica e valutazione del rischio di fratture tramite sistema 
computerizzato DEFRA

Lo Screening prevede le seguenti prestazioni:

• MOC
• RX due proiezioni dorso-lombare

• Analisi di laboratorio: Emocromo con formula,Ves, Protidogramma, 
Calcemia, Fosforemia, Fosfatasi alcalina, Glicemia, Azotemia,  
Creatinemia, Vit.D, Paratormone

• Visita osteoporosi e valutazione del rischio fratture con sistema DEFRA  
piano terapeutico e farmacologico personalizzato
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Fisioterapia e riabilitazione

Terapia manuale

• Massoterapia distrettuale riflessogena
• Linfodrenaggio manuale
• Pompage
• Applicazione bendaggio funzionale taping neuromuscolare
• Drenaggio bronchiale
• Rieducazione del pavimento pelvico

Terapia strumentale

• Elettrostimolazione diadinamica-tens
• Elettrostimolazione faradica in convenzione con SSN
• Imoove: equilibrio-rinforzo-coordinazione
• Deep Oscillation: drenante-antinfiammatorio-cicatrizzante
• Infrarossi in convenzione con SSN
• Ionoforesi
• Kinetec
• Laserterapia
• Magnetoterapia
• Onde d’urto focalizzate
• Pressoterapia
• Tecarterapia Tecar Unibell - diatermia da contatto
• Ultrasuonoterapia
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Terapia in palestra 

• Riabilitazione neuromotoria convenzionata con SSN
• Riabilitazione motoria convenzionata con SSN
• Riabilitazione motoria facciale
• Riabilitazione cardio respiratoria
• Riabilitazione propriocettiva
• Riabilitazione oncologica
• Rieducazione post operatoria
• Rieducazione posturale individuale Metodo Mezieres
• Ginnastica posturale di mantenimento
• Ginnastica dolce

Terapia in acqua

• Idrokinesi seduta individuale e di gruppo post intervento chirurgico, 
algie, riabilitazione neurologica
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Laboratorio analisi

In convenzione con SSN e privato
 
Si eseguono esami di:

Chimica clinica
Ematologia
Dosaggi ormonali
Dosaggio farmaci
Coagulazione
Markers tumorali
Markers epatite
Autoimmunità
Esami microbiologici e parassitologici
Tossicologia
Intolleranze alimentari
Biologia molecolare
Immunologia
Allergie ai farmaci 
Screening e tipizzazione
Rilevazione droghe su urine 
Test citotossico
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Radioterapia 

All’INI Città Bianca è possibile sottoporsi alle più moderne tecniche di 
Radioterapia:

 
• Radioterapia 3D conformazionale
• Radioterapia ad intensità modulata (IMRT)
• Radioterapia stereotassica sia cerebrale che body
• Radiochirurgia
 
Il centro dispone di un servizio di radiologia avanzato con TC multistrato e 
RMN per meglio individuare il volume bersaglio.
 
L’Unità Operativa ha in dotazione:

• Un Acceleratore Lineare Varian Clinac 2100
• Sistema di pianificazione Eclipse, per l’ elaborazione computerizzata 

dei piani di cura.
• Un sistema di pianificazione per stereotassi  Exactrac Brainlab
 
Tutte le prestazioni si possono effettuare in convenzione con SSN, con 
le principali compagnie assicurative, mutue, fondi di assistenza sanitaria 
integrativa e in regime privato.
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Diagnostica per immagini

Ecografie

• Addome completo
• Addome inferiore (anche in età pediatrica)
• Addome superiore (anche in età pediatrica)
• Pelvico ginecologica
• Neonatale
• Prostatica sovrapubica
• Apparato urinario (renale e vescicale)
• Epato biliare
• Epato pancreatica
• Tiroidea

Servizio di Senologia:

Mammografo con tomosintesi Planmed Clarity 3D 

• Visita senologica
• Ecografia mammaria
• Mammografia digitale bilaterale
• Mammografia digitale con tomosintesi

• MOC mineralometria ossea computerizzata
       Dexa Osteosys Primus Total Body
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Diagnostica per Immagini

• Dentalscan con Cone Beam
• Telecranio anche in convenzione con SSN
• Ortopanoramica

• Radiologia tradizionale anche in convenzione con SSN
• Risonanza magnetica Philips Achieva 1,5 Tesla
       anche in convenzione con SSN
• RMN con e senza mezzo di contrasto

• Tomografia computerizzata – TC Philips Brilliance 64 Slice (spirale)
       con e senza mezzo di contrasto
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Ricoveri

Ricoveri riabilitativi:

ordinari (85 posti letto autorizzati di cui 57 accreditati)
Day Hospital (9 posti letto autorizzati di cui 6 accreditati) per:

• Riabilitazione neuromotoria
• Riabilitazione motoria
• Riabilitazione cardiologica
• Riabilitazione respiratoria

Ricoveri in RSA:

• Mantenimento Alto (98 posti letto suddivisi in 5 moduli)
• Assistenza Intensiva (R1) –  (20 posti letto)
Una realtà inserita in un contesto ospedaliero con assistenza medica e 
infermieristica H24 e la possibilità di usufruire di  una vasta gamma di 
prestazioni ambulatoriali presenti all’interno della struttura:
diagnostica per immagini,  laboratorio analisi,  radioterapia, 
polispecialistiche ambulatoriali.

Hospice (Autorizzato con DCA U00491 del 05/12/2019 )

• 9 posti in regime residenziale e 36 in assistenza domiciliare
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Info e prenotazioni

Fisioterapia 0775 338 606
Ricoveri 0775-338- 497 / 0775-338-170

www.gruppoini.it
cup@gruppoini.it

·
Orario Poliambulatorio

Lunedì - Venerdì 
8.00 - 20.00

Sabato
 8.00 - 14.00

Direttore Sanitario: Dott.ssa. Fabrizia Innocenti

INI Città Bianca

Via Foiano, 4 03029 Veroli (FR)

Certificazione di qualità CERTIQUALITY

ISO 9001:2015

Per scaricare
la guida ai servizi

scansiona il QR Code.


