Per

sottoporre

il

neonato

all’esame

ecografico delle anche e per l’eventuale
visita

pediatrica

è

necessaria

la

prenotazione al numero 0624291900 oppure
contattare la segreteria del Poliambulatorio
al numero telefonico 0624291232 dal lunedì
al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 18:30 ed il

è anche possibile recarsi personalmente
gli

sportelli

del

Centro

il

Unico

Prenotazione (CUP) ubicato in piazza della

Arce 4, strada raggiungibile attraverso via
Labico alla quale è possibile immettersi o da
via Policastro oppure direttamente da via
Casilina.

Raccordo Anulare Uscita 18-Strada Statale
6 Casilina in direzione Roma Centro.
 Autobus:
piazzale

Marranella 11.

della

Stazione
stazione

Termini:

sul

(Piazza

dei

Direttore Sanitario
Dott. Massimo Volpe
Via Arce, 4 – 00177 ROMA
Tel. 06 24291232 - 06 24291900
https://www.figliedisancamillo.it/roma/ospedalevannini/struttura/poliambulatorio-via-arce/

ECOGRAFIA DELLE ANCHE
DEL NEONATO

Cinquecento) c’è il capolinea della Linea

Il pagamento delle prestazioni specialistiche

ATAC 105 che porta alla fermata di

deve

“Torpignattara” situata a pochi metri dal

avvenire

POLIAMBULATORIO
SPECIALISTICO VIA ARCE

Il Poliambulatorio specialistico si trova in via

 Autostrada: Provenendo dal Grande

sabato dalle ore 8:00 alle ore 12:30;

presso

Come
raggiungere
Poliambulatorio?

prima

di

recarsi

al

Poliambulatorio Via Arce direttamente alla

Poliambulatorio Specialistico Via Arce.

cassa disponibile presso gli stessi locali del

 Metropolitana:

CUP negli orari e nei giorni riportati nel sito

Travertino (Linea A). Appena fuori della

web al seguente indirizzo:

stazione Metro c’è uno dei due capolinea

Fermata

Arco

di

della linea ATAC 409. Il Poliambulatorio
https://www.figliedisancamillo.it/roma/ospedalevannini/struttura/poliambulatorio-via-arce/

Specialistico Via Arce si trova a poche
fermate dal capolinea. Fermata Roberto
Malatesta (Linea C). A pochi metri è
disponibile la fermata della Linea ATAC
409.
MO.AD.1339ARCE.0

Presso il

Via

Si tratta di un esame effettuato

Tali difetti, se non trattati in modo

dell’Istituto

con gli ultrasuoni con una tecnica

precoce

Figlie di San Camillo, è possibile

del tutto simile a quella con cui il

potrebbero

prenotare

piccolo viene seguito nella sua

deambulazione

in regime privatistico, ad un

crescita quando è ancora nel

neonato.

costo contenuto di 40 euro,

grembo materno; è del tutto

una ecografia delle anche del

innocuo,

neonato.

richiede alcuna preparazione e

Arce,

di

All’esame

Poliambulatorio
proprietà

ecografico

è

non

fastidioso,

non

dura pochi minuti.
Questo esame permette di

visita pediatrica ad un costo

visualizzare i rapporti articolari e

aggiuntivo di soli 20 euro

la maturità dell’anca neonatale,
consentendo così di
diagnosticare precocemente
anomalie come la displasia

L’ecografia delle anche fa parte
dello screening neonatale e va
eseguita, solitamente, entro i
primi 2/3 mesi di vita.

adeguatamente,

compromettere
futura

la
del

L’esame è eseguito dalla
dott.ssa Errica Lombardozzi
ogni mercoledì

possibile associare anche la

(ecografia+visita=60 euro).

ed

(che può avere cause genetiche
oppure origine nella posizione
assunta dal bambino nell’utero
materno) e la lussazione.

dalle ore 9:30 alle ore 13:30.

