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STRUTTURE SANITARIE ASSOCIATE



Chi siamo
Il Consorzio SALUS MEDICAL CENTER, comprendente diverse strutture che operano nel 
mondo della diagnostica medica e dei servizi aziendali in materia di sicurezza sul lavoro 
ed igiene degli alimenti, nasce dall’esigenza comune di off rire e sviluppare al meglio 
servizi sanitari per la popolazione. I servizi off erti sono molteplici e spesso garantiscono 
ai pazienti una continuità assistenziale, anche in regime convenzionato con il Sistema 
Sanitario Regionale, tale da essere un valido supporto a quella che è l’off erta della sanità 
pubblica.
Attualmente il consorzio SALUS MEDICAL CENTER si caratterizza per un’ampia gamma 
di prestazioni off erte dalle diverse strutture associate, sia in regime di accreditamento 
che in regime privato, tale da renderlo un punto di riferimento specialistico completo 
ed efficace per le esigenze degli utenti.
Il consorzio SALUS MEDICAL CENTER si avvale di personale medico e paramedico specia-
lizzato, di attrezzature moderne ed efficaci, di sistemi informatici in costante evoluzione 
per la prenotazione, per la gestione dei dati e per il perseguimento di diagnosi corrette.
Le Società aff erenti al consorzio sono:
• SALUS di Alabiso Roberto & C S.n.c.* Laboratorio di analisi, poliambulatorio 

specialistico.
• Centro Medico Radiologico BIOMEDICA S.r.l.* Centro di radiologia digitale ed 

ecografia.
• SALUS A.R. S.r.l. Centro di alta diagnostica per immagini (TC SPIRALE 3D - 

DENTASCAN - RISONANZA MAGNETICA OSTEOARTICOLARE - ECOGRAFIA - 
ECOCOLORDOPPLER - MOC).

• IRMED S.r.l.* Centro di fisiokinesiterapia dotato di ampia palestra per attività di recu-
pero post operatorio, attività di gruppo e per soggetti diversamente abili; educazio-
ne posturale “back school”; sede di molteplici corsi rivolti ad anziani e donne tra cui 
quello per l’avvicinamento alla gravidanza; poliambulatorio specialistico.

• MANT MED S.r.l.* Centro medico cardiologico.
• SERVIZI BIO MEDICI S.r.l. Società di servizi per le aziende nel settore della sicurezza sul 

lavoro, della medicina del lavoro, della formazione, dell’igiene degli alimenti, della tutela 
dei dati e delle certificazioni di qualità.

*  Convenzionata con il Servizio Sanitario Regionale



Via Ancona, 94 - 00055 Ladispoli
Tel. 06 9949944 - segreteria@grupposalus.net

Analisi Cliniche, Poliambulatorio Specialistico,
Radiologia, MOC, Risonanza Magnetica, TAC, 
Ecografia, Servizi alle Aziende

Salus S.n.c., Biomedica S.r.l., Mant Med S.r.l., 
Salus A.R. S.r.l., SBM S.r.l.

Piazza Ladislao Odescalchi, 4 - 00055 Ladispoli
Tel. 06 9946265 - irmed@grupposalus.net

Centro Fisioterapico,
Poliambulatorio Specialistico

IRMED S.r.l.

Dove Siamo



Mission

Vision

Il consorzio SALUS MEDICAL CENTER ha come obiet-
tivo quello di porre al centro della propria attività l’e-
sigenza del paziente, il suo stato di salute, nel rispetto 
della dignità e della privacy, con l’attenzione umana e 
la competenza professionale necessarie a soddisfare 
ogni bisogno di diagnosi e cura. Per meglio persegui-
re  tale obiettivo, le società consorziate si avvalgono 
di professionisti che condividono e perseguono il mi-
glioramento della qualità attraverso l’analisi dei risultati 
e l’applicazione dei principi etici.

Il consorzio SALUS MEDICAL CENTER intende perse-
guire l’eccellenza mediante la formazione continua, 
l’implementazione delle prestazioni e delle dotazioni 
strumentali, la qualità nell’erogazione delle prestazioni, 
integrandosi ove possibile con il Sistema Sanitario Regio-
nale, i medici di medicina generale e quelli  specialisti, ol-
tre ad essere un punto di riferimento per la popolazione.
Gli OBIETTIVI del consorzio SALUS MEDICAL CENTER 
sono identificabili nei seguenti:
• garantire l’efficacia e l’efficienza dei processi azien-

dali e la qualità del servizio erogato attraverso l’utiliz-
zo di risorse professionali e tecnologiche adeguate;

• adottare e mantenere un Sistema Qualità che applicato 
nelle diverse società consorziate garantisca le autorizza-
zioni regionali e l’accreditamento istituzionale delle stesse;

• soddisfare le esigenze dell’utenza rispetto alle tipologie e 
ai volumi di prestazioni richieste, in collaborazione con le 
ASL per quanto riguarda le attività accreditate, nell’obietti-
vo comune di fornire i migliori servizi sanitari, in particolare 
per le prestazioni diagnostiche ambulatoriali. La corretta 
risposta gestionale al continuo modificarsi delle richieste 
fa ritenere il Consorzio non sussidiario all’attività pubblica 
ma integrativo e complementare ad essa; pertanto devo-
no essere costantemente monitorati e adeguati i fattori 
produttivi di ogni società del Consorzio sia in termini di 
risorse umane che in termini di risorse tecnologiche;

• garantire il rispetto del tempo e della dignità del pa-
ziente attraverso:
• la predisposizione di orari di accesso ampi e comodi;
• tempi di attesa e procedure di prenotazione certi e 

trasparenti;
• il rispetto degli orari concordati per le prestazioni;
• la possibilità per il paziente di conoscere e scegliere lo 

specialista a cui  affidarsi;
• la refertazione immediata per le prestazioni diagnostiche;
• un ambiente confortevole, pulito e tale da garantire 

la riservatezza durante l’erogazione del servizio;
• professionalità e cortesia da parte di tutti gli addetti e 

disponibilità a fornire informazioni;
• il rispetto della privacy;
• il raggiungimento e il mantenimento dello standard 

di prodotto e di servizio così come programmato, 
con il fine di perseguire un miglioramento continuo.



Laboratorio Analisi
L’attività di Laboratorio di Analisi Cliniche viene svolta nei locali della sede di Via Anco-
na, 94 in Ladispoli. Il Laboratorio è accreditato dalla Regione Lazio e risponde ai requisiti 
più alti previsti per il settore.
Nel settore del Laboratorio di Analisi Cliniche, il Consorzio SALUS MEDICAL CENTER 
si pone all’avanguardia grazie alla qualità delle prestazioni erogate, obiettivo primario 
conseguito e reso possibile sia dall’elevata preparazione professionale del personale 
(Medici e Tecnici di Laboratorio Biomedico , Biologi Specializzati), sia dalla possibilità 
di disporre delle più sofisticate tecnologie presenti sul mercato, in conformità con le 
linee guida prodotte dalla letteratura medica mondiale.
La qualità è garantita in tutte le branche del laboratorio mediante l’adozione di siste-
mi di controllo interno ed esterno e la partecipazione a circuiti di verifica esterni a 
livello internazionale. L’attendibilità dei dati analitici e la rapidità di esecuzione nel-
la gestione della routine quotidiana consentono, nell’arco della stessa giornata del 
prelievo, di consegnare al paziente la maggior parte dei referti e di fornire al medico 
curante gli elementi necessari per confermare o escludere il sospetto di una determi-
nata patologia in modo da salvaguardare la salute del paziente oppure per monitora-
re la terapia farmacologica. 



Radiologia Mammografia

La mammografia è un esame radiologico che con-
sente uno studio accurato delle mammelle ed è 
classificato come esame di prima istanza nello scre-
ening senologico per il tumore della mammella che 
attualmente è ritenuto attendibile se iniziato all’età 
di 40 anni.
Durante l’esame la mammella viene posizionata su un 
apposito sostegno e compressa.
L’acquisizione delle immagini dura, per ogni proiezio-
ne, pochissimi secondi. Complessivamente l’indagine 
dura 10-15 minuti.
Le immagini digitali sono lette ed interpretate dal me-
dico radiologo, in alcuni casi è bene accompagnare la 
mammografi a con una ecografi a mammaria.
Non vengono somministrati farmaci e non viene utiliz-
zato mezzo di contrasto. 
Non è necessaria alcuna preparazione prima dell’esa-
me; non viene eff ettuata alcuna forma di anestesia.

Gli esami radiologici sono eseguibili presso il Centro 
Biomedica dotato di una moderna attrezzatura che ri-
sponde ai più alti requisiti di qualità e sicurezza.

La Radiologia tradizionale o convenzionale con-
siste nello studio delle singole regioni anatomi-
che mediante l’utilizzo di radiazioni ionizzanti. Il 
fascio di radiazioni che attraversa il corpo viene 
modificato a seconda della regione anatomica che 
oltrepassa, il miglior contrasto è dato dalle strut-
ture come l’osso o l’aria. Il suo massimo potere 
diagnostico è infatti nella individuazione delle pa-
tologie ossee o di quelle alterazioni che determi-
nano modificazioni alla struttura dell’osso e delle 
articolazioni nonché come primo step per lo stu-
dio delle patologie polmonari.



TAC RMN MOC
La tomografia computerizzata, in ra-
diologia, indicata con l’acronimo TC 
o CT, è una metodica diagnostica per 
immagini, che sfrutta radiazioni ioniz-
zanti (raggi X) e consente di riprodurre 
sezioni o strati corporei del paziente ed 
eff ettuare elaborazioni tridimensionali.
Il vero valore aggiunto della macchi-
na in dotazione al Centro di alta dia-
gnostica SALUS è l’acquisizione delle 
immagini a spirale.
La tc spirale permette di accorciare 
notevolmente i tempi di esecuzio-
ne dell’esame  (pochi minuti) e at-
traverso un applicativo tecnologico 
permette le ricostruzioni 3D dei vari 
settori studiati.
La TC dental-scan è un esame che 
consente di valutare le caratteristi-
che morfologiche e strutturali delle 
arcate dentali in 3D. 
È di fondamentale importanza nell’am-
bito odontoiatrico.

La Risonanza Magnetica Osteoarti-
colare è una metodica di Diagnostica 
per Immagini finalizzata allo studio 
delle articolazioni senza l’utilizzo di 
radiazioni ionizzanti. Nel Centro di 
alta diagnostica SALUS è presente 
un’apparecchiatura aperta (elimi-
nando le problematiche claustrofo-
biche collegate alle apparecchiature 
RM tradizionali) dedicata allo studio 
delle articolazioni.
In particolare è possibile eff ettuare 
esami di mano, polso, gomito, piede, 
caviglia, ginocchio e spalla. 
Il principio di funzionamento della ri-
sonanza magnetica è estremamente 
complesso ma fondamentalmente 
possiamo riassumerlo nello sfrutta-
mento delle onde elettromagnetiche 
generate da un magnete.

La Moc è un esame diagnostico che 
consente la corretta determinazione 
diretta e quantitativa del contenuto 
di calcio nelle ossa. 
I risultati dell’esame vengono calco-
lati sulla base dell’assorbimento di 
un piccolissimo fascio di raggi X da 
parte dei tessuti ossei. Tale assorbi-
mento è proporzionale alla densità 
dei tessuti ossei.
La misurazione è molto precisa e 
pertanto, consente di misurare le va-
riazioni della densità minerale ossea 
anche in periodi di tempo ristretti.  
La tecnica DEXA è considerata la più 
precisa ed affidabile tra le diverse esi-
stenti.
Il centro di diagnostica per immagi-
ni SALUS è dotato di un’attrezzatura 
all’avanguardia in grado di eseguire 
esami Total Body ed è soggetta a co-
stanti operazioni di manutenzione e 
calibrazione.

(RISONANZA MAGNETICA OSTEOARTICOLARE)



Ecografie
L’ecografia è un’indagine diagnostica non invasiva che non utilizza radiazioni ionizzanti 
ma ultrasuoni. Si basa sul principio dell’emissione di eco e della trasmissione delle onde 
ultrasonore. Questo metodo è considerato un esame di base rispetto a tecniche più 
complesse come la TAC e l’angiografia. Per l’esecuzione di un esame diagnostico come 
l’ecografia sono richieste particolari doti di manualità ed esperienza clinica eccellente ol-
treché adeguate attrezzature scientifiche. Le sezioni ecografiche dei centri appartenenti 
al consorzio dispongono di ecografi dotati di numerose sonde e software applicativi che 
permettono diverse tipologie di  impiego a seconda del distretto da indagare. Tutti gli 
ecografi in dotazione sono prodotti dalla Esaote S.p.a. e sono costantemente manutenuti 
e sostituiti seguendo l’evoluzione tecnologica del settore.
Oggi oltre agli esami ecografici classici è possibile sottoporsi nelle nostre strutture ad 
esami 4D e ad esami con elastosonografia. Alcune patologie dei tessuti come ad esempio 
i tumori causano alterazioni nella struttura molle che si traduce appunto in un aumento della 
sua consistenza e in una consensuale riduzione della sua mobilità  o elasticità. L’elastoso-
nografia o elastografia è una nuova tecnica ecografica in grado di fornire informazioni sulla 
durezza di un tessuto o di un nodulo. Le sue applicazioni cliniche sono particolarmente 
indicate oltre che per lo studio della mammella anche per lo studio della tiroide.
I sistemi ecografici utilizzati sono accessoriati per l’eff ettuazione di studi color Doppler e 
power Doppler. L’eco-Doppler è un esame diagnostico non invasivo che permette di indi-
viduare eventuali alterazioni dei vasi sanguigni, valutando la direzione e la velocità di scorri-
mento del sangue. Questo procedimento è permesso grazie all’utilizzo di ultrasuoni e con-
sente di visualizzare un’immagine in movimento anche a colori.
Nei nostri Centri si eff ettuano esami di Ecocardiografia, un esame diagnostico non in-
vasivo che permette di visualizzare le dimensioni e le varie forme di movimento delle 
strutture cardiache. Durante l’esame il cardiologo riesce ad individuare eventuali pro-
blemi del paziente attraverso uno schermo che riporta tutte le frequenze e le alterazio-
ni cardiache. L’Ecocardiografia è una branca della cardiologia che, a sua volta, fa parte 
della medicina e permette lo studio, la diagnosi e la cura delle malattie cardiovascolari 
acquisite o congenite.



Poliambulatorio  Specialistico
L’attività di Poliambulatorio è svolta presso le sedi dei centri: SALUS S.n.c., SALUS S.r.l., SALUS AR, IRMED S.r.l. 
e MANT MED S.r.l..
L’attività comprende una vasta gamma di visite specialistiche e di esami di diagnostica strumentale a supporto 
dell’attività clinica.  Con il Consorzio SALUS MEDICAL CENTER collaborano numerosi Medici Specialisti che si 
distinguono per esperienza e professionalità. 

Nell’esercizio dell’attività specialistica il Consorzio SALUS MEDICAL CENTER promuove un approccio multidisciplinare 
volto ad integrare i diversi settori ed agevolare il paziente nel percorso diagnostico-terapeutico.
Tutti i Poliambulatori del Consorzio rispondono ai requisiti più alti previsti per il settore. Per garantire l’appropriatezza delle 
prestazioni i Medici Specialisti hanno individuato per ogni servizio erogato le Linee Guida ed i Percorsi Diagnostico-Terapeutici, 
scegliendoli tra quelli suggeriti dalle più autorevoli Società Scientifiche. Il mantenimento degli Standard di Qualità delle 
apparecchiature in uso è garantito dal “Programma manutenzione, controllo e verifi ca” adottato dal Consorzio.

Branche Specialistiche 
erogate in Regime 
di Accreditamento:

• Cardiologia

Branche Specialistiche
erogate in Regime Privato:

• Allergologia

• Andrologia

• Angiologia

• Broncopneumologia

• Cardiologia

• Chirurgia Generale

• Chirurgia Addominale

• Chirurgia Plastica e Ricostruttiva

• Chirurgia Toracica

• Chirurgia Vascolare

• Dermatologia

• Diabetologia

• Dietologia

• Endocrinologia

• Ematologia

• Fisiatria

• Gastroenterologia

• Geriatria

• Ginecologia ed Ostetricia

• Medicina Estetica

• Medicina Interna

• Medicina del Lavoro

• Medicina dello Sport

• Medicina Legale

• Nefrologia

• Neurochirurgia

• Neurologia

• Oculistica

• Oncologia

• Ortopedia

• Otorinolaringoiatria

• Pediatria

• Proctologia

• Psicologia-Psicoterapia

• Reumatologia

• Senologia

• Urologia



Fisioterapia 
ATTIVITÀ DI RECUPERO E
RIEDUCAZIONE FUNZIONALE

L’Attività di Recupero e Rieducazione Funzionale si trova presso la IRMED S.r.l. nella sede 
di Piazza Odescalchi 4 a Ladispoli, all’interno di una struttura nuovissima che si estende 
su una superficie di 600 mq articolata in locali spaziosi, funzionali ed accoglienti: 

• Studi Medici per le Visite Fisiatriche e Ortopediche 

• Locali per la Riabilitazione Individuale 

• Locali per la Massoterapia 

• Palestra 

• Box per Terapie Strumentali

La dotazione strumentale è stata rinnovata con apparecchiature di ultima generazione.
L’equipe composta da Medici Fisiatri, Ortopedici, Terapisti della Riabilitazione, Masso-
terapisti, Psicologi comprende tutte le figure e competenze professionali necessarie a 
realizzare gli obiettivi riabilitativi facenti parte del percorso terapeutico.
Nell’ambito della Visita Fisiatrica che precede l’inizio dei trattamenti, viene stilato un 
Progetto Riabilitativo Personalizzato. 
Il Personale Tecnico da cui sarà preso in carico il Paziente lo seguirà per tutto il ciclo di 
prestazioni al fine di assicurare la continuità terapeutica.
Al termine del percorso riabilitativo verrà chiesto al Paziente di compilare una scheda 
per valutare i risultati ottenuti con i trattamenti a cui è stato sottoposto e permettere al 
reparto di monitorare nel tempo la qualità del servizio off erto.
L’Attività di Recupero e Rieducazione Funzionale è stata accreditata dalla Regione Lazio 
e risponde ai requisiti più alti previsti per il settore.
Il personale medico e para medico svolge continuamente corsi di aggiornamento pro-
fessionale in modo da essere sempre aggiornato sulle nuove indicazioni delle società 
scientifiche.



Assistenza
Infermieristica
La nostra organizzazione, attraverso l’integrazione e l’interazione di importanti strutture 
sanitarie del territorio, rappresenta una rete di assistenza ambulatoriale e domiciliare in 
grado di erogare, gestire e monitorare servizi infermieristici, fisioterapici, medici e so-
cio-assistenziali con una copertura capillare del comprensorio. I servizi e gli interventi di 
assistenza domiciliare sono off erti a favore di persone con necessità sanitarie e socio assi-
stenziali, anziani, malati e disabili.
SALUS MEDICAL CENTER vuole essere, in particolare nelle aree più critiche del biso-
gno, un punto di riferimento per i bisogni di assistenza socio sanitaria della comunità.
Servizi infermieristici
Chiunque abbia una necessità sanitaria derivante ad esempio dalla dimissione ospeda-
liera o per una particolare patologia oppure nel caso ci si debba sottoporre ad un ciclo 
di cure, SALUS MEDICAL CENTER è il punto di riferimento per organizzare nel più breve 
tempo possibile l’intervento sanitario.
Servizio di Infermiere a domicilio
Per qualsiasi necessità sanitaria SALUS MEDICAL CENTER off re un servizio di infermiere 
a domicilio per assistenza diurna e/o notturna. Il servizio può essere continuativo o per 
il tempo necessario per le cure richieste. Il servizio di infermiere a domicilio può essere 
erogato tutti i giorni dell’anno, anche sabato, domenica e nei giorni festivi.
Servizio di Fisioterapia a domicilio
Il servizio si rivolge a tutti i pazienti che per diversi motivi non possono e/o non vo-
gliono recarsi presso il nostro centro fisioterapico. In questo caso terapisti altamente 
qualificati svolgeranno le terapie richieste presso il domicilio del paziente nella massima 
comodità e sicurezza.
Servizio di Assistenza domiciliare ad anziani, malati e disabili  
SALUS MEDICAL CENTER eroga anche in emergenza, nel più breve tempo possibile in-
terventi a favore di anziani, malati e disabili che necessitano di un aiuto al domicilio per 
l’igiene personale, la vestizione, il pasto, la compagnia, la vigilanza e la tutela, preven-
zione piaghe o il supporto per la cura di determinate patologie.  



TAO
Terapia Anticoagulante Orale

La patologia trombotica coinvolge ormai in Italia milioni di persone e rappresenta un 
problema di rilevanza sociale.
È pertanto fondamentale per curare adeguatamente una trombosi, oltre ad una valida 
diagnosi strumentale e di laboratorio, anche la sorveglianza clinica delle terapie antitrom-
botiche necessarie, quali per esempio l’uso di anticoagulanti orali.
Per rendere efficace questa terapia è indispensabile una stretta collaborazione fra pa-
ziente, medico di medicina generale e specialisti del centro di sorveglianza della Tera-
pia Anticoagulante Orale (TAO).
Con lo scopo di off rire un ulteriore servizio ai pazienti e anche ai medici presenti sul 
territorio nasce  presso i nostri ambulatori il Centro TAO SALUS.
I pazienti, anche su indicazione dei propri medici curanti, potranno rivolgersi presso gli 
specialisti che si occupano dell’organizzazione del centro e potranno iniziare o conti-
nuare la terapia sotto il loro stretto monitoraggio.

Il paziente che accederà al Centro verrà sottoposto ad una prima visita ematologica, necessaria 
per  una attenta valutazione clinica. Il medico ematologo responsabile del centro, guiderà il pa-
ziente, attraverso controlli clinici e di laboratorio per l’aggiustamento della terapia orale, sino al 
raggiungimento dell’intervallo terapeutico adeguato per la patologia del paziente.

Ogni paziente ha bisogno sempre di una dose personalizzata di farmaco e la terapia, a 
seconda dei casi, può durare brevi periodi ma anche tutta la vita. 

Per adattare la terapia alle proprie necessità ciascun paziente dovrà misurare periodica-
mente il livello di coagulabilità del sangue; questa misurazione avviene attraverso un esa-
me di laboratorio chiamato “tempo di protrombina” e il cui valore si esprime attraverso 
l’INR (International Normalized Ratio). In base al valore dell’INR lo specialista consiglia 
le eventuali variazioni di dosaggio del farmaco e fissa l’appuntamento per il successivo 
controllo e così ripetutamente  in modo da stabilizzare il più possibile il valore dell’INR.

PIÙ STABILE È L’INR PIÙ EFFICACE È LA TERAPIA.



Intolleranze Alimentari
Sia l’allergia che l’intolleranza alimentare sono espres-
sioni di “sensibilità al cibo” ed entrambe possono pro-
vocare sintomi piuttosto gravi. Se avete un’allergia 
alimentare significa che il vostro sistema immunitario 
reagisce ad un cibo specifico. Ciò causa sintomi im-
mediati, ad esempio prurito, eruzioni cutanee e gon-
fiore. Talvolta questa reazione può essere così grave 
da provocare uno shock anafilattico potenzialmente 
letale. 
L’intolleranza alimentare è anch’essa una reazione avver-
sa ad un cibo specifico, ma i sintomi si manifestano più 
lentamente (ALLERGIA RITARDATA). I sintomi possono 
essere fastidiosi ed in alcuni casi gravi, ma in genere non 
tanto da mettere in pericolo di vita.
L’intolleranza agisce per accumulo e può essere pa-
ragonata ad una sorta di “intossicazione” associata 
alla produzione di anticorpi (IgG) che concorrono 
all’instaurarsi di una situazione infiammatoria che può 
manifestarsi a carico di vari organi e apparati.

TEST CLINICO IMMUNOENZIMATICO CON PRELIEVO DEL SANGUE 
PER GARANTIRE QUALITÀ E PRECISIONE DEL TEST

TEST 40 ALIMENTI
Mais, avena,
riso, segale, 
grano saraceno, 
latte vaccino, 
albume, tuorlo, 
pollo, tacchino, 
maiale, merluzzo, 
baccalà, platessa, 
granchio, aragosta, 
gambero, carota, 
fagiolo, 
fagiolo bianco, 
soia, pisello, 
cavolo, broccoli, 
cavolfiore, patata, 
mela, pera, 
lampone, 
fragola, mora, 
arancio, limone, 
pompelmo, 
mandorla, 
anacardo, 
nocciola, pinolo, 
lievito, 
lievito di birra.

TEST 109 ALIMENTI
Carciofo, melanzana, finocchio, broccolo,
zucchina, cipolla, funghi, cavolfiore,
cavolo, cicoria, pisello, pinolo, lenticchie, 
cetriolo, zucca, pomodoro, carota, 
peperone, pepe rosso, paprika, 
peperoncino, mostarda, pepe bianco, 
pepe nero, aglio, prezzemolo, basilico, 
cappero, oliva, semi di girasole, semi di 
sesamo, semi di cola,  riso, avena, segale, 
orzo, frumento, grano duro, 
grano saraceno, granturco, glutine, 
lievito di birra, lievito di pane, mitile,
ostrica, vongola, scampo, gambero, 
aragosta, granchio sardina, acciuga, 
seppia, calamaro, polpo, tonno, merluzzo, 
sogliola, trota, nasello, spigola, salmone, 
albicocca, pesca, ciliegia, prugna, fragola, 
kiwi, limone, cedro, mela, melone, 
arancia, mandarino, pera, ananas, banana, 
castagno, uva bianca, uva nera, anguria, 
fico, mandorla, noce, nocciola, nocciolina, 
pistacchio, bianco uovo, tuorlo uovo, latte 
di mucca, latte di capra, latte di pecora, 
cacao, caff è, thè, miele, carne di maiale, 
coniglio, agnello, tacchino, pollo, manzo.

Si possono eff ettuare due tipologie di test per la ricerca di  intolleranze 
alimentari, uno basato su 40 alimenti e l’altro su 109 alimenti:



Gastroenterologia
La Gastroenterologia è la branca della medicina che si occupa dello studio delle funzioni 
e delle patologie degli organi addominali coinvolti nei processi digestivi (esofago, sto-
maco, intestino tenue, colon, retto, pancreas, fegato, cistifellea e vie biliari).
Presso il Poliambulatorio SALUS è stato attivato un centro di Endoscopia Digestiva ove 
i pazienti possono sottoporsi oltre alla visita specialistica anche alle principali meto-
dologie diagnostiche disponibili (gastroscopia, colonscopia, breath test ed ecografia).

L’Endoscopia Digestiva è una moderna branca della gastroenterologia e della chi-
rurgia digestiva che, utilizzando strumenti sofisticati e all’avanguardia, consente di 
diagnosticare e curare le più importanti patologie dell’apparato digerente.

La gastroscopia è la procedura diagnostica che meglio di ogni altra consente la dia-
gnosi accurata di eventuali malattie a carico di esofago, stomaco e duodeno come l’er-
nia iatale e l’esofagite, la gastrite, le ulcere e le neoplasie. Le corrette indicazioni sono 
numerose: dolore o bruciore epigastrico, nausea e vomito frequente, digestione lenta 
o difficoltosa, anemia e perdita di peso ma anche sintomi apparentemente non corre-
labili ad una malattia gastroenterologica quali tosse, dolore retrosternale o interscapo-
lare, asma.

La colonscopia è una procedura diagnostica che consente la visione diretta e a 
colori della superficie interna del colon tramite una telecamera posta sull’estre-
mità di una sonda flessibile di circa 11-13 mm di diametro, il colonscopio.
Attraverso tale procedura, a differenza di altre tecniche diagnostiche radiologiche, 
è anche possibile il prelievo mirato di campioni di tessuto (biopsia) in zone sospette 
e quindi il successivo esame istologico.
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Laboratorio Analisi

Diagnostica per Immagini

Riabilitazione

• Analisi delle Acque

• Analisi degli Alimenti
 Tamponi batteriologici
 Campionature alimentari

• Chimica clinica

• Citologia
 Pap-test
 Esami istologici 

• Radiologia Generale
 digitale

• Ortopanoramica 
 digitale

• Mammografia 
 (Low Dose)

• M.O.C. Total body

• TAC spirale 3D
 Dentascan

• Risonanza Magnetica
 osteoarticolare

• Fisiokinesiterapia
• Tecar terapia

• Diagnostica Allergologica 
Prist

 Rast

• Dosaggi ormonali

• Ematologia

• Genetica
 Cariotipo
 PCR

• Ecografia
 Ostetrico Ginecologica
 - Quadrimensionale (4D)
 - Sovrapubica
 - Endovaginale
 - Flussimetria materno-fetale
 - Studio morfologico del feto
 - Monitoraggio dell’ovulazione 

 Mammaria
 Tiroidea e Paratiroidea 
 Collo e Ghiandole salivari 
 Addominale (Fegato, pancreas, 

colecisti, reni, surreni, milza, vescica) 

 Testicolare  

 Prostatica 
 (Sovrapubica e transrettale)

• Criolaser terapia
• Ginnastica posturale

• Immunofl uorescenza

• Immunologia

• Intolleranze Alimentari

• Istologia

• Markers tumorali

• Microbiologia

• Sierologia

 Pediatrica (Internistica, 
 studio refl ussogastroesofageo,
 anca neonatale)

 Osteoarticolare 
 (Muscolotendinea e dei tessuti superficiali, 
 strutture nervose, tunnel carpale)

 Ecocardiografia 
 mono e bidimensionale
 Elastosonografia
 Ecocolor Doppler tissutale 
 (Power Doppler: cute e sovracute, 

tiroide, mammella, vasi spermatici)

 Ecocolor Doppler 
 dei vasi epiaortici
 (Arterie carotidee e vertebrali)

 Ecocolor Doppler 
 dei vasi arteriosi e venosi periferici

• Osteopatia
• Back School



Poliambulatorio Specialistico
• Allergologia
 Prove allergiche
 Prova funzionalità respiratoria

• Andrologia

• Angiologia
 Doppler venoso
 Doppler arterioso

• Broncopneumologia

• Cardiologia
 ECG
 ECG da sforzo
 ECG dinamico (Holter 24 h)
 Holter pressorio

• Chirurgia addominale

• Chirurgia generale

• Chirurgia plastica

• Chirurgia toracica

• Chirurgia vascolare

• Dermatologia
 Tricologia
 Epiluminescenza

• Diabetologia

• Dietologia

• Endocrinologia

• Fisiatria

• Gastroenterologia
 Colonscopia
 Gastroscopia
 Breath test

• Geriatria

• Ginecologia ed Ostetricia
 Pap test
 Monitoraggi

• Medicina estetica

• Medicina del lavoro
 Nomina Medico Competente
 Visite mediche periodiche

• Medicina dello Sport
 Certificazione idoneità sportiva
 Test da sforzo (Cicloergometro)
 Spirometria

• Medicina legale

• Nefrologia

• Neurologia
 Elettroencefalografia
 Elettroneuromiografia

• Oculistica
 Campo visivo
 Fondo dell’occhio

• Oncologia

• Ortopedia - Traumatologia
 Ozonoterapia

• Otorinolaringoiatria

• Pediatria

• Proctologia

• Psicologia - Psicoterapia

• Reumatologia

• Senologia

• Urologia
 Cistoscopia
 Urofl ussimetria



La tricologia è una branca della dermatologia che si propone di diagnosticare e trattare le patologie inerenti i capelli ed 
il cuoio capelluto.
Alcune condizioni, come la calvizie comune (alopecia androgenetica), non sono considerate malattie, ma, se non 
opportunamente gestite, possono determinare una progressiva perdita dei capelli con alterazione della propria 
immagine corporea, sia negli uomini che nelle donne. Questo potrebbe determinare un impatto negativo sulla 
qualità di vita.
Un’eccessiva caduta di capelli può inoltre rivelare problematiche da un punto di vista generale (es. carenza di ferro, 
problemi tiroidei).

Visita Tricologica
Consiste in una visita specialistica dermatologica durante la quale vengono generalmente eff ettuate alcune semplici 
manovre come il pull test (per una valutazione qualitativa e quantitativa della caduta dei capelli), il test di sfregamento/
trazione (per evidenziare un eventuale aumento di fragilità del fusto dei capelli), il test del cartonfeltro (per ispezionare 
in modo adeguato il fusto del pelo).

Videodermatoscopia
Tecnica non invasiva, di semplice esecuzione, che permette di valutare i capelli ed il cuoio capelluto utilizzando dif-
ferenti ingrandimenti. Con questa metodica è possibile evidenziare, più facilmente che a occhio nudo, modificazioni 
del diametro dei capelli, eventuali alterazioni del fusto, o alcuni segni a livello del cuoio capelluto che non sarebbero 
altrimenti visibili con il semplice esame clinico.

Tricogramma
Tecnica seminvasiva che permette di quantificare e caratterizzare l’effluvium (anagen/telogen). Consiste nello 
strappare delle ciocche di capelli da varie zone del cuoio capelluto per un totale di circa 60-100 capelli e nell’osservarne 
le radici ad un microscopio ottico.

Esame del fusto del capello
Alcuni capelli vengono tagliati in corrispondenza del punto di emergenza dal cuoio capelluto ed esaminati al microsco-
pio ottico, al fine di evidenziare anomalie strutturali prossimali o distali, associate o meno a un aumento della fragilità.

Le alopecie
Per alopecia si intende la carenza o assenza di peli nelle aree della cute in cui essi sono normalmente presenti. Le alope-
cie possono essere classificate in transitorie, permanenti o secondarie ad alterazioni del fusto (cioè della parte esterna 
del capello).
Il tipo di alopecia più frequente è l’alopecia androgenetica o calvizie comune. L’Alopecia Androgenetica (AGA) è una 
condizione caratterizzata da un progressivo diradamento dei capelli a livello delle regioni frontale e del vertice.

Tricologia



Medicina dello Sport
Punto d’incontro di varie specialità come Cardiologia, Fisiologia, Dietologia e Ortope-
dia, la Medicina dello Sport ha oggi un ruolo di primaria importanza non solo per il 
mondo dell’agonismo sportivo, ma in generale nell’ambito della medicina preventiva.
Il consorzio SALUS MEDICAL CENTER attraverso i professionisti che operano all’interno 
delle diverse strutture vuole porsi come il riferimento di eccellenza per gli atleti di varie 
discipline sportive, per chi pratica sport a livello amatoriale e per chi vuole migliorare il 
proprio stile di vita, tenendo sotto controllo i fattori di rischio.
Presso le strutture autorizzate vengono eseguite visite di idoneità agonistica, indagini 
specialistiche per migliorare la qualità delle prestazioni, e si eff ettuano tutti gli accerta-
menti di legge per la tutela della salute degli sportivi.
La legislazione italiana prevede che chiunque si dedichi ad attività sportive agonistiche 
debba sottoporsi, con periodicità annuale o biennale, a seconda del tipo di sport, a una 
visita medica di idoneità eff ettuata da un medico specialista, al termine della quale verrà 
rilasciato il certificato di idoneità sportiva agonistica.
Anche chi svolge attività fisica non agonistica, a livello amatoriale, dovrebbe sottoporsi 
a visita medica e munirsi di certificato di idoneità generica (buona salute).
Per andare incontro alle esigenze dei pazienti e delle società sportive le visite si svolgo-
no su appuntamento. Inoltre il Consorzio ha predisposto una convenzione gratuita per 
le associazioni o società sportive, che vogliono aderire, la quale prevede agevolazioni 
organizzative ed economiche per l’atleta ed il suo nucleo famigliare.



Servizi di Consulenza
LA QUALITÀ È UNA CERTIFICAZIONE
La qualità è diventata l’elemento centrale del successo e 
dello sviluppo di ogni azienda.
Un sistema di qualità ben progettato valorizza l’organiz-
zazione aziendale esistente, correggendo gli aspetti  non  
conformi ed implementando innovazioni compatibili con 
l’organizzazione aziendale.
Utilizzando un modello di qualità, l’azienda adotta una serie 
di controlli interni che garantiscono lo standard qualitativo 
dei processi e la loro affidabilità controllata nel tempo.
La Servizi Bio-Medici S.r.l. offre la consulenza specialistica per l’otte-
nimento della certificazione di qualità, sviluppando soluzioni studia-
te “su misura” per ciascuna azienda, nel rispetto delle consuetudini 
lavorative per ottenere un miglioramento effettivo dell’organizza-
zione interna ed un contenimento dei costi gestionali.

FORMAZIONE
La formazione delle risorse umane è un valore imprescin-
dibile cui ambire per la crescita di un’organizzazione mo-
derna e competitiva.
Il consorzio Salus Medical Center è in grado di supportare le 
aziende e professionisti che vogliano o necessitino organizzare 
progetti formativi per se stessi e/o per i propri collaboratori.
Il supporto tecnico e professionale off erto permette di crea-
re un intervento formativo prendendo in considerazione tutti 
quegli aspetti, che se valutati in maniera opportuna, lo rendono 
unico e “su misura” evitando così sprechi di tempo e di risorse.
I professionisti dedicati rendono il progetto comple-
tamente adeguato alle nuove disposizioni legislative: 
dall’individuazione della corretta durata e tipologia dei 
corsi obbligatori alla creazione del piano di formazione 
relativo alla sicurezza sul posto di lavoro, dalla definizione 

dei soggetti che devono partecipare alla formazione, alla 
comunicazione obbligatoria del datore di lavoro agli enti 
paritetici, al rilascio degli attestati di frequenza ai corsi.

SORVEGLIANZA SANITARIA: LAVORIAMO IN SICUREZZA
Il consorzio attraverso la lunga esperienza maturata dai 
professionisti nell’ambito della sorveglianza sanitaria ne-
gli ambienti di lavoro è oggi, anche in questo settore, un 
solido riferimento per tutte le tipologie di aziende.
Grazie a medici specialisti in medicina del lavoro si è in 
grado di garantire la corretta gestione della sorveglianza 
sanitaria dei lavoratori attraverso la collaborazione con il 
Datore di Lavoro, i sopralluoghi presso i luoghi di lavoro, 
l’organizzazione dei protocolli sanitari fino allo svolgimen-
to delle visite mediche e degli accertamenti strumentali.
Un servizio di segreteria dedicato permette alle aziende di 
avere un canale diretto e preferenziale per l’organizzazione 
e lo svolgimento dei servizi necessari, cosi come la dispo-
nibilità di unità mobili permette di allestire presidi ambu-
latoriali direttamente presso l’azienda e di eff ettuare tutti 
gli accertamenti tecnici, sanitari strumentali, ematochimici 
necessari senza far spostare il personale dal luogo di lavoro.
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HACCP E IGIENE DEGLI ALIMENTI:  
LA SICUREZZA È ALIMENTARE 
Il sistema HACCP è rivolto a tutti i settori dell’industria 
alimentare, inclusi i principali produttori, fabbricanti, 
operatori della trasformazione alimentare e dei servizi 
alimentari, in conformità ai requisiti legislativi nazionali o 
internazionali relativi alla sicurezza e all’igiene alimentare.
Il termine HACCP, acronimo di “Hazard Analysis and Criti-
cal Control Points”  (Analisi dei rischi e controllo dei punti 
critici) prevede, per la tutela e la prevenzione della salute 
della popolazione, che la manipolazione, la conservazio-
ne, il trasporto, la somministrazione e la vendita dei pro-
dotti alimentari sia eff ettuato in modo igienico e salubre.
La vigente normativa basata sull’obbligatorietà del siste-
ma HACCP, prevede che vengano individuate, applicate, 
mantenute ed aggiornate adeguate procedure per garan-
tire la salubrità degli alimenti e l’igiene delle attrezzature 
e degli ambienti.
I nostri professionisti, medici, biologi e tecnici alimentari, 
sono in grado di guidare e seguire le aziende alimentari 
nell’organizzazione e nella gestione delle procedure ne-
cessarie a garantire la sicurezza alimentare.

SICUREZZA SUL LAVORO
La sicurezza nei luoghi di lavoro è un punto centrale per l’atti-
vità di ogni azienda, requisito indispensabile, non solo impo-
sto dalle norme di legge, ma vitale per la stessa operatività. 
Ogni azienda o attività lavorativa ove sono presenti rischi 
per la salute e la sicurezza di soci lavoratori, collaboratori, 
dipendenti ed eventuali equiparati (apprendisti, stagisti, 
ecc.) è obbligata ad attivarsi per garantire la massima tu-
tela della salute e della sicurezza sui luogo di lavoro.
La normativa prevede che il Datore di Lavoro in collabo-
razione con i lavoratori organizzi un sistema di gestione 
basato su regole e strumenti operativi ben specifici;
i nostri professionisti, tutti con esperienza pluriennale,  
attivi in questo settore specifico sono in grado di coadiu-
vare il Datore di lavoro in questo processo di organizza-
zione e gestione garantendo un assistenza completa a 
360 gradi sgravandogli la maggior parte degli impegni.



Salus S.n.c. |
La più antica Struttura Sanitaria Privata Accreditata presente nei comuni di Ladispoli e Cerveteri.
Nata nel 1976 in un piccolo paese di provincia come era in quegli anni Ladispoli, nel tempo si è sviluppata tenendo il 
passo dell’evoluzione tecnologica al pari dello sviluppo urbanistico e sociale di Ladispoli.
Dotato di macchinari di ultima generazione, nel laboratorio vengono eseguiti direttamente e in tempi brevissimi test 
diagnostici applicando le più aggiornate metodiche scientifiche.
L’accuratezza e la precisione dei risultati sono garantiti oltre che dall’esperienza e dalla professionalità degli operatori 
anche dall’applicazione di  programmi di qualità interni ed esterni. 
Negli ampi e confortevoli ambulatori sono svolte le attività di medicina specialistica.
Il poliambulatorio, dotato di attrezzature moderne, ospita le attività professionali dei numerosi medici specialisti tutti 
con elevata esperienza.
Il laboratorio analisi è convenzionato con il Servizio Sanitario Regionale.

ORARIO DI APERTURA ORARIO PRELIEVI
Dal lunedì al venerdì: 7.30 - 13.00 e 15.00 - 19.00 Dal lunedì al sabato: 7.30 - 10.30
sabato: 7.30 - 12.30

ORARIO VISITE SPECIALISTICHE  RITIRO REFERTI:
E PRELIEVI DOMICILIARI: Mattina dal lunedì al sabato: 11.00 - 13.00
Su appuntamento Pomeriggio dal lunedì al venerdì: 15.00 - 19.00

Via Ancona, 94 - 00055 Ladispoli (Rm) - Tel. 06 9911741 - segreteria@grupposalus.net

LABORATORIO ANALISI CLINICHE
POLIAMBULATORIO SPECIALISTICO



Salus A.R.
Tecnologia, sviluppo, assistenza, professionalità, esperienza e cortesia sono i termini su 
cui sono state gettate le fondamenta di questa “giovane” struttura.
Un centro poliedrico dedicato all’alta diagnostica e alla medicina specialistica.
Sono a disposizione dei pazienti moderni macchinari come la TC Spirale 3D,  la risonanza 
magnetica osteoarticolare e un ecografo 4D dotato di elastosonografia.
Un equipe specializzata garantisce elevata qualità di immagini e precisione nella refer-
tazione del Dental Scan, una particolare  applicazione della tomografia computerizzata 
utilissima in ambito odontoiatrico. 
Ambienti spaziosi e dotati di tutti i confort accolgono i pazienti del poliambulatorio 
specialistico. Medici di grande professionalità ed esperienza si alternano negli studi 
medici del centro garantendo tempi di attesa brevissimi per gli appuntamenti.
La rapidità di esecuzione della prestazione, abbattendo i tempi di attesa, e la celerità nella 
consegna dei referti sono punti cardini della politica della qualità della SALUS A.R. S.r.l.

ORARIO DI APERTURA:
Dal lunedì al venerdì: 8.00 - 13.00 e 15.00 - 19.00
sabato: 8.00 - 12.30

ORARIO ESAMI E VISITE SPECIALISTICHE:
Su appuntamento

RITIRO REFERTI:
Mattina dal lunedì al sabato: 8.00 - 12.30
Pomeriggio dal lunedì al venerdì: 15.00 - 19.00

Via Ancona, 94 - 00055 Ladispoli (Rm)  - Tel. 06 99223704 - segreteria@grupposalus.net



Biomedica
Il Centro Medico Radiologico BIOMEDICA nasce nel 1982 e da subito si mette in eviden-
za per la professionalità, l’esperienza e la cordialità del personale interno.
Cordialità, disponibilità e massima attenzione al confort del paziente sono obiettivi azien-
dali importantissimi. Un altro obiettivo primario del management aziendale è quello di 
dotare la struttura di macchinari sempre all’avanguardia in grado di generare immagini di 
eccellente qualità e tali da essere un valido supporto nella stesura del referto per i medici 
radiologi.
Attraverso un sistema totalmente informatizzato le immagini digitalizzate possono es-
sere archiviate su cd, dvd e supporti magnetici, nonché inviate via web. Oltre agli esami 
di radiologia tradizionale il centro è in grado di eff ettuare esami contrastografici, mam-
mografie ed ecografie.
La presenza continuativa di medici radiologi all’interno dello studio garantisce per gli 
esami radiologici dei tempi di refertazione brevissimi nonché immediati nel caso di ur-
genze; i referti degli esami ecografici invece sono sempre rilasciati alla fine degli esami. 
Controlli di qualità esterni e la supervisione di un consulente esperto in radioprotezione 
garantiscono elevati standard qualitativi.
Il Centro è convenzionato con il Servizio Sanitario Regionale.

ORARIO DI APERTURA SPECIALISTICHE:
Dal lunedì al venerdì: 8.00 - 13.00 e 15.00 - 19.00
sabato: 8.00 - 12.30

ORARIO ESAMI E VISITE
Su appuntamento

RITIRO REFERTI:
Mattina dal lunedì al sabato: 8.00 - 12.30
Pomeriggio dal lunedì al venerdì: 15.00 - 19.00

Via Ancona, 94 - 00055 Ladispoli (Rm) - Tel. 06 99222021 - segreteria@grupposalus.net



Irmed
Il Centro IRMED nasce dall’esperienza di professionisti che hanno dedicato i loro studi 
alla riabilitazione e alla terapia manuale. La lunga esperienza ed i continui aggiorna-
menti, scientifici e tecnologici, consentono a questo centro di off rire servizi sempre 
all’avanguardia.
Il Centro è rivolto sia a pazienti colpiti da patologie post traumatiche, degenerative ed 
elettive, acute e croniche, sia a persone che desiderano ritrovare un benessere psico-fi-
sico attraverso la cura della forma fisica. In virtù di ciò, siamo in grado di off rire un trat-
tamento specifico per ogni singola esigenza, non solo terapeutica: dall’applicazione di 
metodiche di base all’utilizzo di tecniche speciali per il raggiungimento della cura e del 
benessere personale. A tal proposito il Centro off re varie forme di ginnastica rivolte sia 
a gruppi di persone sia al singolo individuo. Numerose sono le discipline e le terapie che 
vengono eseguite in palestra (Ginnastica posturale di gruppo, Back School, Corso di 
mobilizzazione articolare, Corso pre-partum, Riabilitazione respiratoria).
Vengono, inoltre, eseguite diverse tecniche di Rieducazione Posturale: secondo Me-
zières, Rieducazione Posturale di Souchard, Tre squadre e Metodo Mc Kenzie, tutte vol-
te al trattamento di patologie vertebrali e al recupero del miglior equilibrio possibile tra 
i gruppi muscolari.
Siamo inoltre in grado di off rire una terapia manuale complementare alla medicina clas-
sica: l’osteopatia. Una metodica naturale e dolce che tratta le varie patologie avvalen-
dosi di un approccio causale e non sintomatico. Studia l’individuo nel suo complesso e 
non si accontenta di risolvere il sintomo ma va alla ricerca della causa di ogni soff erenza.
Il Centro è convenzionato con il Servizio Sanitario Regionale.

ORARIO AL PUBBLICO:
lunedì al venerdì: 8.30 - 13.00 e 15.30 - 19.30

Piazza L. Odescalchi, 5 - 00055 Ladispoli (Rm) - Tel. 06 9946265 - irmed@grupposalus.net



Mant Med
Il Centro Medico Cardiologico MANT MED nasce per opera del Prof. Giuseppe Mantineo, 
cardiologo; accreditato con il Sistema Sanitario Regionale è oggi un riferimento fonda-
mentale per la prevenzione e per la cura delle malattie cardiovascolari.
Attraverso la collaborazione di diversi medici cardiologi il centro è in grado di assistere 
il paziente in ogni momento erogando i principali accertamenti diagnostici utili per la 
diagnosi: ecografia con color doppler, holter dinamico delle 24 ore, holter pressorio e 
test da sforzo.
Attrezzature all’avanguardia, l’efficienza dell’organizzazione, l’attenta considerazione 
della persona umana e la ricercatezza del confort creano l’ambiente ideale per chiun-
que debba sottoporsi a indagini sul proprio stato di salute.
Il centro è convenzionato con il Servizio Sanitario Regionale.

ORARIO DI APERTURA
Dal lunedì al venerdì: 8.00 - 13.00 e 15.00 - 19.00
sabato: 8.00 - 12.30

ORARIO ESAMI E VISITE SPECIALISTICHE:
Su appuntamento

Via Ancona, 94 - 00055 Ladispoli (Rm) - Tel. 06 9949944 - segreteria@grupposalus.net



SBM | Servizi Bio-Medici

La Servizi Bio-Medici S.r.l. è composta da un pool di professionisti che si occupano di 
fornire supporto specialistico alle aziende per tutti quegli adempimenti previsti dalla 
legislazione vigente in materia di IGIENE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (D.Lgs. 
81/08) e di IGIENE DEGLI ALIMENTI (H.A.C.C.P.).
L’attività principale consiste nel fornire servizi di:
• SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
• MEDICINA DEL LAVORO
• IGIENE ALIMENTARE (H.A.C.C.P.) 
• FORMAZIONE
• INDAGINI AMBIENTALI (Rumore, Vibrazioni, Polveri)

UN SERVIZIO A 360 GRADI, dalla formazione dei lavoratori alla valutazione e gestione 
del rischio nonchè fornitura di materiale antinfortunistico.
LA MISSIONE AZIENDALE è supportare ed aiutare i Clienti nel coniugare crescita e 
sviluppo, unitamente ad esigenze di tutela dell’ambiente e di salvaguardia della salute 
dei propri lavoratori e clienti. Un partner in grado di elaborare soluzioni personalizzate 
garantendo sempre un servizio professionale.

I NOSTRI SERVIZI
Sicurezza sui luoghi di lavoro
• Assunzione incarico Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP)
• Elaborazione Documento Valutazione Rischi (DVR)
• Indagini strumentali e relazioni tecniche dei rischi specifici: rumore, vibrazioni, 
 chimico, biologico, stress
• Assunzione incarico Medico Competente e visite mediche periodiche per i lavoratori
Igiene e Sicurezza degli alimenti
• Elaborazione Documenti di Autocontrollo e Tracciabilità degli alimenti (H.A.C.C.P.)
• Tamponi microbiologici su attrezzature e superfi ci
Formazione
• Corsi di formazione per RSPP / datore di lavoro, dirigenti e preposti, rappresentante 

dei lavoratori per la sicurezza (RLS), addetti antincendio e primo soccorso, addetti 
alle aziende alimentari.

Via Ancona, 94 - 00055 Ladispoli (Rm) - Tel. 06 9910480 - sbm@grupposalus.net



Attraverso la collaborazione di tutte le strutture aff erenti al consorzio SALUS MEDICAL CENTER è stata concepita la 
CARTA SALUTE; una card, una convenzione che permette ai fruitori di avere agevolazioni organizzative ed economiche 
sulle prestazioni sanitarie erogate dalle società consorziate.
La CARTA SALUTE è gratuita e non ha scadenza, viene rilasciata direttamente dagli enti, associazioni e società sportive 
convenzionate e permette agli iscritti oltre che ai loro famigliari diretti di godere delle agevolazioni sulle prestazioni 
private di analisi cliniche, visite specialistiche, esami strumentali, radiografie, mammografie, moc, tac, dental scan, riso-
nanza magnetica, ecografie, fisioterapia ed assistenza infermieristica.
Per consultare l’elenco degli enti e associazioni convenzionate consultate il sito www.grupposalus.net

Carta Salute



Il 29 aprile 2012 nasceva un progetto scientifico d’informazione e di prevenzione gratuita rivolto a tutta la cittadinanza 
denominato “La prevenzione di domenica”.
Il progetto ancora attivo, a cui partecipano medici e paramedici operanti nel consorzio SALUS MEDICAL CENTER, ha lo 
scopo di sensibilizzare ed informare la popolazione su argomenti e patologie comunemente diff use attraverso l’orga-
nizzazione di convegni, di seminari e di campagne diagnostiche di prevenzione.
L’iniziativa, patrocinata dalle Amministrazioni Comunali di Ladispoli e Cerveteri, ormai vanta diverse edizioni con l’or-
ganizzazione di tantissime giornate di prevenzione su temi inerenti alcune branche specialistiche tra cui l’urologia, la 
dermatologia, l’oculistica, la reumatologia, l’osteopatia, la ginecologia, la cardiologia.
Le attività, tutte gratuite, si svolgono, previo appuntamento, presso i locali delle strutture consorziate.

La Prevenzione di Domenica

LA PREVENZIONE
DI DOMENICA

CAMPAGNA DI PREVENZIONE 
SANITARIA GRATUITA

CON IL PATROCINIO DELLE 
AMMINISTRAZIONI COMUNALI DI:

CITTÀ DI
LADISPOLI

COMUNE DI
CERVETERI



SALUS MEDICAL CENTER da sempre ha scelto di sostenere o di collaborare alla realizzazione di molti progetti di soli-
darietà e sensibilizzazione di temi sociali. Attraverso il sostegno economico ed organizzativo abbiamo contribuito alla 
realizzazione di numerose iniziative umanitarie e scientifiche, volte al miglioramento della qualità della vità di soggetti 
in difficoltà. Assistenza e solidarietà sono importanti temi che, quotidianamente, tutto il personale del consorzio SALUS 
MEDICAL CENTER tiene a cuore.

Salus nel sociale



Suggerimenti e Reclami
La nostra crescita ed il miglioramento dei servizi off erti dipendono anche dalle osservazioni dei nostri pazienti.
Potete aiutarci compilando gli appositi moduli “QUESTIONARIO SODDISFAZIONE CLIENTI” presenti nelle 
nostre segreterie oppure inviando una mail a segreteria@grupposalus.net.
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