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CASA DI CURA PRIVATA VILLA BENEDETTA
f.f. Dir. Sanitario Prof. Massimo Piccioni
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 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”

    NUTRITIONAL CLINIC

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

Servizio BAR E GASTRONOMIA

CONVENZIONI CON LE MAGGIORI
COMPAGNIE ASSICURATIVE

ORARIO PRELIEVI
lunedì - venerdì
sabato

RITIRO REFERTI
lunedì - domenica

07:30 - 17:00
07:30 - 10:30

07:30 - 20:00

ORARI

CASA DI CURA VILLA BENEDETTA

PRENOTA SUBITO IL TUO CHECK UP
scrivi a

segreteria@villa-benedetta.it

PACCHETTI
• Visita Cardiologica e Elettrocardiogramma

• Visita Fisiatrica

• Visita Gastroenterologica

• Visita Otorinolaringoiatrica

• Visita Pneumologica

• Spirometria

• Polisonnografia

• HRTC

• Esami di Laboratorio

• Visita Dietologica e Dieta

• Visita Internistica conclusiva

PERCORSO NUTRIZIONALE 
“SOGGIORNO CLINICO” 

(in h14 - out h12)

Ricovero mercoledì pomeriggio, 
dimissione giovedì mattina.

Nutrizione



www.villabenedettagroup.itwww.villa-benedetta.itNum. Verde 800 076 076 

Nutritional clinic

• Visita Cardiologica e Elettrocardiogramma

• Visita Fisiatrica

• Visita Gastroenterologica

• Visita Pneomologica

• Spirometria

• Ecografia Toracica 

• Ecografia dell’addome superiore

• Analisi Laboratorio

• Visita Dietologica e dieta

• Visita internistica conclusiva

Nutritional Clinic si occupa di malattie legate alla 
nutrizione.
Un team multidisciplinare progetta percorsi person-
alizzati e completi mirati al benessere del paziente. 
Il centro si occupa di nutrizione clinica e di malattie 
metaboliche ed endocrinologiche (come steatosi 
epatica, diabete mellito, ipercolesterolemia, iper o 
ipotiroidismo), disturbi alimentari, nutrizione sportiva, 
prevenzione cardiovascolare, obesità sia dell’adulto 
che del bambino.

I percorsi Nutritional Clinic sono studiati per:
• Persone affette da obesità
• Persone con pregressi fallimenti dietetici o con 
   refrattarietà alla riduzione del peso
• Persone affette da malattie metaboliche 
• Bambini e adolescenti con problemi di sovrappeso   
   o che rischiano di svilupparlo
• Sportivi e atleti
• Persone che hanno bisogno di consigli nutrizionali 
   per migliorare la prognosi di patologie già presenti
• Pazienti con intolleranze e allergie alimentari ac-
   certate o sospette.

Il TEAM MULTIDISCIPLINARE DI SPECIALISTI del centro 
accompagna il paziente attraverso un iter diagnos-
tico completo ed accurato. In una sola giornata.

Visite di controllo
Visite mediche periodiche, utili a valutare 
l’andamento del regime dietetico controllato, 
durante le quali avviene il controllo dei parame-
tri fisici e, se necessario, prescrizione di eventuali 
cambiamenti del regime dietetico.

Visita Dietologica per mantenimento. 
In questa ultima fase viene prescritto un regime 
dietetico per il mantenimento dell’obiettivo rag-
giunto.

Ricovero (Day Hospital-One Night): raccolta della 
storia clinica del paziente con valutazione dello 
stato di salute con particolare attenzione ai fattori 
di rischio delle principali patologie metaboliche e 
cardiovascolari.

1

Visite multidisciplinari che permettono al team di 
specialisti di valutare lo stato di salute attuale del 
paziente. Dello stato fisico per eventuale terapia 
riabilitativa fisica.

2

Valutazione degli esami ematochimici. 
In questa fase si effettua la consultazione dei 
parametri ematici, radiologici e delle viste special-
istiche effettuate.

Regime dietetico
A questo punto si prescrive una dieta personalizza-
ta basata sulle informazioni e sui dati antropometri-
ci e clinici rilevati, indirizzata a migliorare lo stato 
di salute del paziente e a raggiungere l’obiettivo 
preposto (dimagrimento, prevenzione di malattie 
cardiovascolari, preparazione sportiva).

3

4

5

6

PERCORSO NUTRIZIONALE 
“DAY HOSPITAL” (in h8 - out h15)

PERCORSO MULTIDISCIPLINARE 
NUTRITIONAL CLINIC


