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CASA DI CURA PRIVATA VILLA BENEDETTA
Circonvallazione Cornelia n. 65 - 00165 Roma
Tel. 06 66 65 21 Fax 06 66 21 630
www.villa-benedetta.it
segreteria@villa-benedetta.it

in AUTO

in AUTOBUS

in METRO

In prossimità dello svincolo tra il G.R.A e la via Aurelia 
(altezza piazza Irnerio)

capolinea nella vicina piazza dei Giureconsulti o 
all’ingresso della Casa di Cura

Metro “A” fermata “Cornelia”

La CASA DI CURA PRIVATA VILLA BENEDETTA sorge 
all’interno di un parco ed è dotata di ampio parcheggio.
Può essere raggiunta:

GASTROENTEROLOGIA
ED ENDOSCOPIA DIGESTIVAPIÙ SILENZIOSA

IDEALE PER OBESI E CLAUSTROFOBICI

RISONANZA MAGNETICA DI ULTIMA GENERAZIONE
RM SIGNA VOYAGER 1,5 TESLA SILENT SCAN

ORARIO PRELIEVI
lunedì - venerdì
il sabato

ORARIO SEGRETERIA
lunedì - venerdì
il sabato

07:30 - 18:00
07:30 - 11:00

07:30 - 20:30
07:30 - 19:30

ATTIVITÀ AMBULATORIALE
• FISIATRIA
• NEUROLOGIA
• ORTOPEDIA
• PNEUMOLOGIA
• ANGIOLOGIA
• ESAME BAROPODOMETRICO
• MEDICINA DELLO SPORT
• GINECOLOGIA
• SENOLOGIA
• ONCOLOGIA
• UROLOGIA
• ALLERGOLOGIA
• CARDIOLOGIA
• DERMATOLOGIA
• ENDOCRINOLOGIA

ATTIVITÀ CHIRURGICA
• CHIRURGIA GENERALE
• OCULISTICA
• ORTOPEDIA
• OTORINOLARINGOIATRIA

DIAGNOSTICA PER IMMAGINI
• RADIOLOGIA TRADIZIONALE
• RADIOLOGIA INTERVENTISTICA
• RISONANZA MAGNETICA
• ECOGRAFIA   MUSCOLO SCHELETRICA

LABORATORIO ANALISI
- prelievi domiciliari
- risposte in giornata
- risposte ON LINE

ORARI E PRENOTAZIONIALTRI SERVIZI

Servizio BAR E GASTRONOMIA

CONVENZIONI CON LE MAGGIORI

COMPAGNIE ASSICURATIVE



È un valido strumento alternativo all’uso di lassativi per 
ottenere una completa pulizia dell’intestino prima di eseguire 
indagini diagnostiche sul colon o sul retto.
Rigenera e riporta all’igienicità di base l’eco-ambiente e 
l’eco sistema del colon, drenando qualsiasi materia bio-
tossica, recente e meno recente pertanto può essere un atto 
terapeutico complementare ad altri atti terapeutici.

Unità di Gastroenterologia Breath Test

Videocapsula

Idrocolon terapia
CIT (colon-idro-terapia )

• VIDEOENDOSCOPIA DIAGNOSTICA 
E TERAPEUTICA IN SEDAZIONE (con 
magnificazione di immagine)

• POLIPECTOMIE - MUCOSECTOMIE
• DISSEZIONI SOTTOMUCOSE di neoplasie 

intramucose gastrointestinali
• TRATTAMENTO STENOSI BENIGNE
• TRATTAMENTO STENOSI TUMORALI
• TRATTAMENTO LESIONI GASTROINTESTINALI 

SANGUINANTI
• CPRE OPERATIVA per vie biliari e pancreas
• PROCTOLOGIA - ECOGRAFIA ENDORETTALE E 

ENDOANALE
• VIDEOCAPSULA
• FISIOPATOLOGIA DIGESTIVA (PH e 

impedenziometria 24h, manometria ad alta 
definizione)

• BREATH-TEST UREA per HELYCOBACTER PYLORI
• BREATH-TEST lattosio, fruttosio e sorbitolo
• BREATH-TEST per studio del transito intestinale e 

overground batterico (glucosio e lattulosio)

 SE
RV

IZ
I

Sviluppata nei settori di gastroenterologia ed endoscopia 
digestiva per lo studio e la cura delle malattie dell’apparato 
digerente, del malassorbimento e concentrata sulla 
prevenzione oncologica, avvalendosi di strumentazione 
d’avanguardia al servizio del paziente.

I breath test (o test del respiro) sono esami semplici, non invasivi, 
ripetibili nel tempo che possono essere effettuati facilmente 
anche nei bambini.
Sono utilizzati per la diagnosi dell’infezione da Helicobacter 
pylori, delle intolleranze alimentari (alla frutta al latte e derivati), 
della malattia celiaca e della contaminazione batterica 
intestinale.
Urea - Lattosio - Lattulosio - Sorbitolo - Glucosio - Fruttosio

L’ idrocolonterapia ha lo scopo di mantenere pulito e in perfetto 
stato il tratto intestinale stimolare la peristalsi, elimina la flora 
batterica disbiotica e le tossine favorendo così il ripopolamento 
eubiotico e migliorando lo stato generale di salute.
L’effetto diluente dell’acqua introdotta e la stimolazione che si 
viene a creare mettono l’intestino in condizioni di pulirsi a fondo e 
riattivare le sue funzioni vitali.
Inoltre l’immissione d’ossigeno attraverso l’acqua, fornisce un 
valido nutrimento alla flora batterica.
Non ci sono disagi per il paziente ed il trattamento è indolore.La 
durata della seduta dai 45 ai 60 minuti circa.

STUDIO FUNZIONALE ESOFAGO E ANO-RETTO

PH IMPEDENZIOMETRIA 24 ORE

MANOMETRIA AD ALTA DEFINIZIONE

www.villabenedettagroup.itwww.villa-benedetta.it

Si tratta di un esame non invasivo.
La videocapsula ha dimensioni di 11x27 mm ed un 
peso di circa 3,7 gr (come un comune antibiotico). 
Il suo scopo è la visualizzazione di quel tratto 
d’intestino (alcuni metri) che non è esplorabile né 
con l’esofagogastroduodenoscopia, né con la colonscopia. 
La capsula viene ingerita dal paziente con un sorso d’acqua 
e progredisce spinta dalla peristalsi.
Durante il transito illumina il tratto intestinale, acquisendo 
immagini per 8 ore circa (tempo che solitamente permette 
il transito dall’esofago fino al ceco).
La videocapsula è monouso e viene espulsa con le feci.
Durante l’esame, il paziente indosserà una cintura con 
bretelle, dove sarà posizionato un registratore (data 
recorder) alimentato da una batteria e degli elettrodi 
attaccati con cerotti sull’addome, che captano il segnale 
proveniente dalla capsula e lo inviano al registratore.
Tale attrezzatura sarà rimossa al termine dell’esame e il 
filmato sarà scaricato in un apposito computer che elaborerà 
i dati e costruirà un vero e proprio filmato di tutto il piccolo 
intestino (duodeno-digiuno-ileo).

CAMPI D’IMPIEGO
• Sanguinamento gastrointestinale occulto (EGDS E
• COLONSCOPIA NEGATIVE)
• Morbo di Crohn
• Lesioni da FANS
• Poliposi del piccolo intestino
• Patologia neoplastica
• Diarrea cronica di origine sconosciuta
• Celiachia Refrattaria


