
dal 1999 Qualità e Cortesia

in AutOBus
Linee 21, 25, 30, 36, 38, 94, Navetta d 

Linee 11, 14, 19, 20, t2 solo il sabato (fermata Via marconi - p.zza dei martiri)

da fuori BOLOGNA
iN tRENO: dalla stazione Via Amendola e percorrerla fino a piazza dei martiri, 
procedere per Via marconi e al primo angolo alla sinistra si trova Via del porto

iN AutO: uscita tangenziale 7 - Via stalingrado

presenza nelle adiacenze di numerosi parcheggi.

Zona NON ZtL non soggetta a controllo sirio.

in AutOBus
Linea 2 con partenza dalla stazione Fs 

da fuori FAENZA
iN AutO: uscita Faenza dall’Autostrada A14

Notizie utili Notizie utili
• Radmedica® utilizza solo apparecchi digitali di ultima

generazione dedicati alla radiologia odontoiatrica.

• i medici radiologi sono specializzati nella refertazione degli
esami odontoiatrici.

• Radmedica® è proprietaria della Rete e dei sistemi di sicu-
rezza; le procedure di salvataggio-archiviazione dati avven-
gono in automatico e in totale sicurezza.

• Gli esami radiografici sono sempre stampati su pellicola e
doppia copia su cd/card-usb.

• Gli esami e relativi referti sono archiviati nella piattaforma
iRad (certificata https) e visibili sia per il medico che per il
paziente.

• il paziente può prenotare gli esami sia telefonicamente che
con il qR code oppure sul sito www.radmedicabologna.it

• il clinico può prenotare gli esami nell’area riservata di iRad.

• Radmedica® è attenta all'ambiente: la tecnologia digitale
non produce alcun rifiuto tossico.

BOLOGNA
Via del porto, 1

tel. 051.42.222.40 • 051.42.287.28
info@radmedicabologna.it 
www.radmedicabologna.it

https: //irad.radmedicabologna.it

direttore sanitario dott. A. Romagnoli
p.iVA 01698720560 • R.E.A. 1089362

Autorizzazione sanitaria pG 20380 del 30.01.2006

FAENZA
Via mengolina, 33 - 48018 Faenza (RA)

tel. 0546.46.414
info@radmedicafaenza.it

Autorizzazione sanitaria pG 45903 del 24.06.2020

AZIENDA CON SISTEMA 
CERTIFICATO ISO 9001:20015

RAdiOLOGiA di ALtA quALità 
NEL RispEttO dELL’AmBiENtE 
E dELLA sicuREZZA dEi dAti

RAdiOLOGiA di ALtA quALità 
NEL RispEttO dELL’AmBiENtE 
E dELLA sicuREZZA dEi dAti

FAENZA BOLOGNA

Via Mengolina
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quEsitO cLiNicO

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

isERViZi GRAtuiti
invio esame su sistema iRad con archiviazione
banca dati (webfarm).

invio esame via email 

.................................................@.........................................................

EsAmi diGitALi pER ORtOdONZiA
ORtOpANORAmicA stANdARd

cRANiO cON cEFALOstAtO LAtERO-LAtERALE

cRANiO cON cEFALOstAtO pOstERO-ANtERiORE

cRANiO cON cEFALOstAtO ANtERO-pOstERiORE

Rx mANO pOLsO (iNdicE cARpALE)

EsAmE cEFALOmEtRicO stANdARd
tracciato steiner-Ricketts con valori a confronto

timbro medico/odontoiatra

data ....................................................................................................................

Paziente ...................................................................................................

ORtOpANORAmicA cON
iNGRANdimENtO cOstANtE 1.25
consigliato per implantologia
ENdORALE cOmpLEtO cON tEcNicA diGitALE
21 radiogrammi con bite-wing e panoramica 1:1
stampa su unico supporto
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D S

EsAmi diGitALi stANdARd
ORtOpANORAmicA stANdARd
cON EVE   NtuALi ENdORALi su:

2D

ARcAtA supERiORE
ARcAtA supERiORE E sENi mAscELLARi
ARcAtA iNFERiORE
ARcAtA supERiORE Ed iNFERiORE (cOmpLEtO)
mONOimpiANtO: sitO_______
studiO pER ENdOdONZiA: sitO_______
(FOV 5x5) RicOstRuZiONi 0,15
Atm BiLAtERALE BOccA ApERtA E chiusA 
sENi pARANAsALi pER VALutAZiONE ORL
mAssicciO FAcciALE pER RiNOpLAsticA
mAssicciO FAcciALE iN pREVisiONE di 
chiRuRGiA ORtOGNAticA/ORtOdONticA

EsAmi tc cONE BEAm 
(BAssA dOsE) 

stAmpA su cARtA FOtOGRAFicA OpAcA hq

3D

isERViZi AGGiuNtiVi
sOFtwARE rad3d.pro
software di pianificazione per chirurgia guidata

scANsiONE dimA RAdiOLOGicA
ARcAtA siNGOLA
ARcAtA sup + ARcAtA iNF (cOmpLEtO)

dicOm+ViEwER

dicOm pROtOcOLLO dAti:

simpLANt 
NOBEL GuidE 
ALtRO/iNdicARE spEssORE AssiALi

0,15 mm     0,3 mm     0,5 mm

EsAmi tc cONE BEAm (BAssA dOsE) 
sOLO su dVd sENZA stAmpE

DVD
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