
 

         

 

CHECK-UP ACI INFORMATICA 

INFORMAZIONI GENERALI   

 

MODALITA’ DI PRENOTAZIONE E DI ACCESSO AL SERVIZIO CHECK-UP 

BIOS: 

 

I Check-up vengono eseguiti, previo appuntamento, dal lunedì al venerdì presso 

il Poliambulatorio della BIOS S.p.A. di Via D. Chelini n. 39 6° piano,  in un’area 

appositamente dedicata. 

Il tempo medio di esecuzione di un Check-up è di circa 4-5 ore. 

Le prenotazioni possono essere effettuate telefonando, dal lunedì al venerdì, dalle ore 

08,30 alle 16,30 ai seguenti numeri 06/80964273-269 CENTR. 06809641 oppure per 

e-mail ai seguenti indirizzi: 

 check-up@gruppobios.net  

rosellabosca@gruppobios.net  

comunicando nome, cognome, data di nascita, indirizzo e società di appartenenza. 

Si consiglia al personale femminile in età fertile di  prendere appuntamento per il 

Check-up il 1° giorno del ciclo. 

 

 

 

 



 

         

 

PARCHEGGI CONVENZIONATI PER LA CLIENTELA  

 

Parcheggio gratuito riservato per la clientela nei seguenti  garage: 

Parking Euclide  - Via Guidubaldo del Monte n. 4 

Euclide Centro Auto - Piazza Euclide 36  

Garage Parioli – Via Giovanni Schiaparelli 3 

 

 

MEZZI PUBBLICI PER RAGGIUNGERE LA BIOS S.P.A. 

Metropolitana: linea A , fermata P.le Flaminio;  da lì trenino (1 fermata) fermata 

Piazza Euclide   

 

Mezzi di superficie: Bus  910 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

         

MODALITA’ DI PREPARAZIONE PER IL GIORNO DEL CHECK-UP: 

Il giorno di esecuzione del Check-up ci si deve presentare all’orario concordato 

con la Segreteria indossando abiti comodi (ciò in quanto durante l’iter 

accertativo ci si deve spogliare più volte) : 

-a digiuno  

-con un campione di urina della mattina raccolte nell’apposito contenitore da 

acquistare in farmacia. Si raccomanda di raccogliere le prima urina del mattino 

appena alzati. 

-un campione di feci raccolte nell’apposito contenitore da acquistare in 

farmacia. Le feci possono essere raccolte anche il giorno prima purché il 

contenitore venga conservato in frigorifero e consegnato in Laboratorio entro le 

12 ore dalla raccolta.  

-per l’esecuzione dell’ ecografia dell’addome superiore e inferiore occorre 

rispettivamente il digiuno e la vescica piena. Sarà cura del personale addetto al 

Servizio Check-up Bios di fornire acqua minerale naturale da bere al fine del 

corretto riempimento della vescica.  

 

NOTA: QUALORA SI SIANO EFFETTUATI ESAMI ECOGRAFICI , RADIOGRAFIE O 

ALTRI ACCERTAMENTI CLINICI ESEGUITI PRECEDENTEMENTE AL CHECK-UP SI 

CONSIGLIA DI PORTARLI IN VISIONE IL GIORNO DEL CHECK-UP.  

  


