
Questa presentazione 
è finalizzata a consentire il migliore utilizzo delle attività offerte dalla nostra struttura e rappresenta il nostro impegno 
costante a tradurre concretamente i principi ed i valori che ci guidano.
L’Istituto di Radiologia e Terapia Fisica Dr. Cicìo è presente da oltre 65 anni nell’area sanitaria genovese nell’attività specialistica 
ambulatoriale per le branche di Radiodiagnostica tradizionale, Diagnostica Strumentale, Terapia Fisica e Riabilitazione. 

I valori ed i principi che ispirano e guidano gli operatori del nostro Istituto sono:
 Centralità della persona assistita
 Miglioramento continuo della qualità assistenziale
 Eccellenza del servizio
 Valorizzazione delle risorse umane

L’istituto, accreditato con il Servizio Sanitario Nazionale, articola lo svolgimento della propria attività su 1.000 mq. di 
superficie a piano strada, con ampio parcheggio antistante riservato alle ambulanze, ai Pazienti diversamente abili e 
ai Pazienti con problemi motori.
L’organizzazione del lavoro ruota sempre intorno alla necessità della persona assistita ed è improntata ad offrire servizi 
con apparecchiature di prim’ordine e di ultimissima generazione che permettono l’esecuzione di indagini strumentali  ad 
alta definizione.

Dr. Gian Rosario Cicìo

Direttore Sanitario - Specialista in Radiologia e in Medicina Nucleare





Orari
Orario di apertura (accettazione / prenotazione / amministrazione):
da lunedi a venerdi dalle 08:00 alle 19:00 - Orario continuato.

Prenotazioni
É possibile effettuare la prenotazione di esami diagnostici e visite specialistiche di persona o telefonando nell’orario di 
apertura al personale dell’accettazione (tel. 010. 50 19 94) o attraverso il circuito C.U.P.
Il personale sarà a vostra disposizione per fornirVi tutte le informazioni necessarie riguardo i tempi e le modalità di 
esecuzione dell’esame.
Si prega di comunicare in anticipo al nostro personale l’eventuale cambiamento o disdetta della prenotazione.

Consegna referti
I referti vengono consegnati, di norma, nel tempo massimo di due giorni lavorativi dopo l’esecuzione dell’esame, 
all’orario che Vi sarà indicato dal personale dell’istituto. Le urgenze saranno valutate e refertate contestualmente 
all’esame o, comunque, nella medesima giornata di esecuzione dell’esame.
In osservanza della legge sulla privacy i referti verranno consegnati solo al diretto interessato o a persona specificatamente 
delegata e non potranno essere comunicati telefonicamente, via fax o e-mail.
Il Paziente può decidere, se è in possesso di idoneo supporto informatico di salvataggio, di effettuare il ritiro “on-line” del 
referto con iconografia completa dell’esame eseguito, mediante accesso al portale dell’Istituto previo rilascio preventivo di 
username e password dedicate.

Pagamenti 
Il pagamento delle prestazioni può essere effettuato: 

   Contanti                      Assegno                      Bancomat                      Carta di Credito



Cosa deve osservare il Paziente per eseguire l’esame
Attenersi alle eventuali specifiche preparazioni propedeutiche all’esecuzione di alcuni particolari esami (Rx, Ecotomografia, RM).
L’apposito modulo verrà consegnato dall’accettazione al momento della prenotazione.

Cosa deve portare il Paziente al momento dell’accettazione
 Documento di identità.
 Tessera sanitaria magnetica (T.E.A.M.).
 Libretto sanitario A.S.L.
 Richiesta  medica specialistica o del medico curante.
 Eventuali esami diagnostici precedenti.
 Eventuali esami ematochimici propedeutici all’esecuzione dell’esame.
 Eventuale polizza assicurativa e/o iscrizione ad Ente mutualistico privato.

Cosa deve sapere il Paziente al momento dell’esame
Pazienti che devono eseguire esami RX

 Lo stato di gravidanza è controindicazione  assoluta all’esecuzione di esami RX.
 Alle donne in età fertile verrà consegnato dall’accettazione apposito modulo 
 per la sottoscrizione attestante lo stato di NON gravidanza.
Pazienti che devono eseguire esame  RM

 L’esame RM è soggetto  ad  alcune restrizioni (Pz. portatori di Pacemaker, 
 clips vascolari ecc... ) che verranno valutate singolarmente dal Personale Medico.

Privacy e Consenso informato
Al momento dell’accettazione il paziente dovrà sottoscrivere sull’apposito tablet il consenso al trattamento dei dati personali ai 
sensi dell’art. 13 e 14 Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, “GDPR”); l’autorizzazione è indispensabile per poter effettuare 
le prestazioni sanitarie ed il mancato consenso comporta l’impossibilità di erogare la prestazione. 
L’effettuazione di esami diagnostici invasivi prevede, a norma di legge, che il medico informi il Paziente sull’iter diagnostico da 
eseguire ed acquisisca per iscritto il consenso informato dello stesso; il mancato rilascio del consenso comporta l’impossibilità 
di erogare la prestazione. 





Le prestazioni sanitarie
La costante attenzione alla qualità delle prestazioni è finalizzata al beneficio del paziente.
RadioDiagnostica
L’Istituto è dotato di una apparecchiatura radiologica telecomandata digitale diretta della ditta GMM modello Opera 
T90 FPE. La tecnologia dell’apparecchio permette l’acquisizione di immagini (registrate in formato DICOM sul supporto 
informatico consegnato al paziente) con erogazione di ridottissime dosi di radiazioni grazie alla predisposizione 
automatica dei fattori di esposizione e parametri di dose per quattro tipi di costituzione fisica del paziente (pediatrico, 
piccolo, medio, grande). L’apparecchio può fornire uno studio cinetico di particolare rilevanza nella radiodiagnostica 
gastro-enterologica. Inoltre la possibilità di ricostruzione delle immagini (Stitching) in un unico radiogramma permette 
un preciso studio panoramico della colonna vertebrale in toto e degli arti inferiori in toto sotto carico. 

 Esami Radiografici tradizionali di tutti gli organi e apparati
• Rx Colonna  vertebrale in toto in ortostasi
• Rx Arti Inferiori in toto in ortostasi
• Rx Proiezioni speciali

 Esami Radiografici Contrastografici
• Rx Esofago-Stomaco-Duodeno con Contrasto e Doppio Contrasto*
• Rx Tubo Digerente Completo*

 Esami Radiografici Odontoiatrici digitali diretti
• Ortopantomografia
• Cefalometria
• Articolazione Temporo-mandibolare (basale-dinamica e 2D-3D)
• CBVT (Cone Beam Volumetric Tomography)
M.O.C. (DXA)
Gli esami vengono eseguiti con apparecchiatura M.O.C. (DXA) della ditta Hologic modello Horizon WI, dotato di alta 
definizione di immagine a bassissima emissione radiogena, che consente la doppia scansione - colonna lombosacrale 
e femore - a paziente supino per un accurato studio morfometrico, con valutazione dell’entità dei cedimenti vertebrali. 
L’apparecchio consente altresì l’esecuzione di total body per il calcolo massa grassa - massa magra.



Diagnostica per Immagini
La struttura utilizza apparecchiature di ultima generazione per l’esecuzione di esami Ecografici, Vascolari, 
Mammografici e di Risonanza Magnetica ad Alto Campo (1.5 T).

 Diagnostica Ecotomografica
• Ecografia Internistica*
• Ecografia Capo-collo
• Ecografia Prostatica Transrettale*
• Ecografia Ginecologica e Transvaginale* 
• Ecografia Ostetrica 
• Ecografia Muscolo-tendinea ed Osteo-articolare
• Elastosonografia*

 Diagnostica Vascolare
• EcocolorDoppler vasi addominali*
• EcocolorDoppler reni e aa. Renali con calcolo I.R. arterioso*
• EcocolorDoppler T.S.A. con studio dello spessore intimale e della distensibilità vasale
• EcocolorDoppler Arti Inferiori o Superiori Arterioso e/o Venoso
• EcocolorDoppler Testicolare

 Diagnostica Senologica
• Mammografia Digitale Diretta
• Tomosintesi
• Ecografia Mammaria
• EcocolorDoppler Mammaria 

 Diagnostica RM 
• RM Neurologiche con* e senza M.d.C. (encefalo, colonna...)
• RM Internistiche  con* e senza M.d.C. (torace, addome sup., inf., colangio-RM...)
• RM prostata Multiparametrica*
• RM piccoli e grandi distretti articolari con* e senza M.d.C. 
• RM Muscolo-tendinea con* e senza M.d.C.
• Artro-RM*

 Diagnostica TC 
• TC Neurologiche con* e senza M.d.C. (encefalo, colonna...)
• TC Internistiche  con* e senza M.d.C. (torace, addome, uro-TC, angio-TC...)
• TC piccoli e grandi distretti articolari con* e senza M.d.C..

Esami per cui è richiesta 
una specifica preparazione, 
il digiuno o l’esecuzione 
di esami ematochimici 
propedeutici.

* 





Visite Ambulatoriali
Le visite specialistiche sono svolte da liberi professionisti specialisti  in più discipline, per le cui prenotazioni è sufficiente 
contattare la segreteria durante l’orario di apertura.

Apparecchio Mammografico
L’istituto è dotato di un apparecchio mammografico di ultimissima generazione della ditta Hologic modello Selenia 
Dimesions 8000 che permette una altissima definizione di immagine con minor dose di radiazione erogata al paziente. 
L’apparecchio è inoltre dotato di Tomosintesi e C-View che permettono l’esecuzione di indagini della mammella in 3D 
andando ad incrementare l’accuratezza diagnostica mediante lo studio a “strati” della ghiandola mammaria eliminando i 
possibili dubbi secondari alla sovrapposizione strutturale della mammografia 2D convenzionale.



Terapia Fisica e Riabilitazione
All’interno della struttura, munita di ampia palestra attrezzata, sotto la guida del Medico Specialista Fisiatra, è operante un 
Team specializzato, in grado di affrontare le problematiche riabilitative di cui il paziente può necessitare. 
La rieducazione motoria e neuromotoria, associata alla fisioterapia antalgica, offre ottimi risultati nella terapia di 
patologie acute, subacute e croniche e nella riabilitazione post-interventi chirurgici.

 Terapia Fisica
• Elettroterapia
• Ionoforesi
• Ultrasuono Terapia
• Radar Terapia
• Tecar Terapia
• Magneto Terapia
• Laser Terapia
• Onde d’urto radiali

 Riabilitazione
• Rieducazione Motoria - Neuromotoria
• Rieducazione funzionale post-acuzie
• Rieducazione funzionale patologie croniche
• Massoterapia e Linfodrenaggio
• Training del passo
• Kinesiotaping



I servizi amministrativi
L’istituto, accreditato con il S.S.N. da diversi anni collabora, inoltre, con le più importanti Società di Servizi Assicurativi e i principali Fondi Previdenziali di Categoria.
I Pazienti possono usufruire delle convenzioni ed effettuare le pratiche  in forma diretta o indiretta in base al tipo di polizza stipulata. Il personale amministrativo sarà a disposizione per fornire tutte le indicazioni necessarie 
per l’espletamento delle pratiche. Sono altresì vigenti convenzioni con Enti e/o Categorie professionali, che consentono la fruizione delle prestazioni occorrenti, a tariffe dedicate scontate.

Enti e Categorie Professionali 
SPEDIPORTO 
C.G.I.L. 
UNIGE UNIVERSITÀ 
CONF. ITALIANA AGRICOLTORI 
C.O.N.S.A.P. - Sindacato Polizia di Stato 
BDM RETAIL 
U.S.D. BAIARDO 
ASSEDIL
A.G.C.I. - Ass. Generale Coop. Italiane
E.N.S. - Ente Nazionale Sordomuti
E.S.A. - Enterprise Schipping Agency (Ge)
FIDAS - Fed. Italiana Ass. Donatori Sangue
NBA NEW BASKET
TENNIS GENOA OPEN
G.S.D. PEGLIESE
CIRCUITO CONVENZIONI GENOVA
CRAL INPS
GRUPPO IGNAZIO MESSINA
CRAL POSTE
ALTA BROKER
COMANDO MILITARE ESERCITO
CONFCOMMERCIO - GENOVA
MARINA - BAGNI CASTELLUCCIO

Mutue Private e Fondi Assistenziali
FASI 
FASDAC 
UNISALUTE 
CASPIE  
MEDIC4 ALL 
NEWMED 
SELECARD 
PREVIMEDICAL
ASSIRETE
FASCHIM 
CONSORZIO MU.SA.
ONE CARE
RBM SALUTE
BLUE ASSISTANCE
MUTUA MBA
MY ASSISTANCE
WINSALUTE
FONDO SAN. POSTE VITA
GENERALI WELLION
FASIIL





Istituto di Radiologia e Terapia Fisica  Dr. Cicìo S.r.l
Corso Sardegna, 231 R   -   16142 Genova
Tel. 010 50 19 94   -   010 81 96 956

istitutocicio.it
info@istitutocicio.it

Stadio 
Luigi Ferraris

Chiesa 
di Santa Fede

Mercato 
di Corso Sardegna

Ingresso carrabile ambulanze, pazienti diversamente abili, pazienti con problemi motori.

Autostrada A12 - Uscita Genova Est

Stazione Brignole - Circa Km. 1

37  48  82  356  381  656  680  683
L’Istituto è raggiungibile con le seguenti linee urbane:

Inizio

mailto:info%40istitutocicio.it?subject=
https://www.istitutocicio.it/
https://www.studiofase.it/

