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Nata come azienda operante nella tu-
tela della sicurezza e della salute nei 
luoghi di lavoro, Bios Terni rappresen-
ta oggi un ampio e diversificato centro 
di servizi sanitari polispecialistici che 
punta ad acquisire una rilevanza di 
primo piano in ambito territoriale.
La struttura e’ in grado di offrire l’intera 
gamma delle analisi cliniche di labo-
ratorio (eseguite anche in emergenza), 
numerose prestazioni di diagnostica 
strumentale, assistenza domiciliare 
ai pazienti non deambulanti ed inol-
tre grazie all’esperienza ventennale, 
Bios Terni è in grado di operare con 
grande competenza e professionalità 
nel campo della medicina del lavoro 

organizzando altresì anche corsi di 
formazione.
Grazie ad una efficace e mirata cam-
pagna di investimenti, Bios Terni per-
mette oggi ai suoi utenti di usufruire 
di un’ampia gamma di prestazioni sa-
nitarie all’interno di ambienti moderni 
e con tecnologie di ultima generazio-
ne.
Tutte le prestazioni sono rigorosamen-
te garantite dai più elevati standard 
qualitativi e dall’utilizzo esclusivo di 
apparecchiature ad alta tecnologia di 
ultima generazione.
Bios Terni opera da sempre interpre-
tando nel modo più rigoroso i principi 
della qualità globale, intesa come im-

pegno costante volto, non solo a ren-
dere quanto più lineare il flusso delle 
informazioni sui servizi offerti, ma an-
che ad ottimizzare l’accoglienza e la 
gestione delle successive fasi operati-
ve nel rapporto con la clientela.
Con il tempo Bios Terni ha inoltre at-
tivato una serie di servizi specialistici 
dedicati, studiati al fine di offrire una 
risposta concreta alle più particolari 
esigenze dei pazienti.
La privacy degli utenti infine, è assicu-
rata in tutte le fasi del processo opera-
tivo, dall’accettazione all’archiviazione 
dei dati sensibili, secondo quanto pre-
visto dalla normativa vigente.

Da più di 20 anni al servizio della tua Salute
Bios Terni affianca ai servizi di ambiente, sicurezza e medicina del lavoro una struttura 

polifunzionale  all’avanguardia, con competenze in ogni settore della diagnostica di
laboratorio, per immagini e clinico specialistica.

Direttore sanitario: Dr. Danilo Todini
Direttore Laboratorio Analisi Cliniche: Dr. Tiziana Di Benedetto



Il nostro Centro dispone di un laboratorio biomedico di analisi cliniche dotato 
di strumentazione d’avanguardia e personale altamente qualificato.
Il laboratorio, garantendo standard analitici elevatissimi, è in grado di effet-
tuare ogni tipologia di analisi con prezzi fortemente contenuti paragonabili 
a quelli del servizio sanitario nazionale, tempi di refertazione estremamente 
rapidi e possibilità di ricevere i propri referti tramite e-mail.

 » ALLERGOLOGIA

 » ANDROLOGIA 

 » BIOLOGIA MOLECOLARE

 » CHIMICA-CLINICA 

 » CITOLOGIA 

 » EMATOLOGIA 

 » FARMACI E DROGHE

 » GENETICA MEDICA

 » IMMUNOMETRIA 

 » INTOLLERANZE ALIMENTARI

 » MEDICINA LEGALE

 » MARKERS EPATICI E TUMORALI 

 » MICROBIOLOGIA 

 » PARASSITOLOGIA 

 » ORMONOLOGIA 

 » SIEROLOGIA 

 » RADIOIMMUNOLOGIA 

 » TOSSICOLOGIA

LABORATORIO ANALISI CLINICHE

Analisi cliniche per area specialistica



Per un completo iter diagnostico e terapeutico la nostra struttura ha dedicato ampi ed attrezzati spazi ad ambulatori medici specialistici offrendo le seguenti discipline

VISITE SPECIALISTICHE

 » ALLERGOLOGIA ED IMMUNOLOGIA CLINICA

 » ANGIOLOGIA

 » CARDIOCHIRURGIA

 » CARDIOLOGIA

 » CHIRURGIA

 » DERMATOLOGIA

 » DIABETOLOGIA

 » EMATOLOGIA

 » ENDOCRINOLOGIA

 » GASTROENTEROLOGIA-ENDOSCOPIA DIGESTIVA

 » GENETICA MEDICA

 » GERIATRIA

 » GINECOLOGIA ED OSTETRICIA

 » MALATTIE DELL’APPARATO RESPIRATORIO

 » MEDICINA DELLO SPORT

 » MEDICINA INTERNA

 » MEDICINA LEGALE E DELLE ASSICURAZIONI

 » NEFROLOGIA

 » NEONATOLOGIA

 » NEUROCHIRURGIA

 » NEUROLOGIA

 » NEUROPSICHIATRIA INFANTILE

 » OFTALMOLOGIA - OCULISTICA

 » ONCOLOGIA

 » ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA

 » OTORINOLARINGOIATRIA

 » PEDIATRIA

 » PSICHIATRIA

 » REUMATOLOGIA

 » SCIENZA DELL’ALIMENTAZIONE E DIETETICA

 » UROLOGIA



Il programma dei check-up personalizzati consiste nel proporre in maniera articolata 
protocolli diagnostici mirati a una prevenzione efficace di malattie correlate all’età del 
soggetto ed alle condizioni di rischio emergenti dall’anamnesi.
Lo strumento operativo prevede: identificazione dei principali fattori di rischio; velo-
cità di esecuzione delle indagini nell’arco di una sola giornata; elaborazione di una 
scheda sintetica con relazione e commento sui principali elementi emergenti dall’ese-
cuzione del check-up. 

CHECK-UP PERSONALIZZATI



L’approccio tridimensionale consente, in ginecologia, uno studio più approfondito della 
sfera genitale interna femminile, con un’analisi dell’utero e degli annessi secondo tutti 
i piani dello spazio (forma, sede, contorni e dimensioni); questo approccio permette 
pertanto di identificare accuratamente numerose patologie ginecologiche, che pos-
sono talora sfuggire con l’eco tradizionale, come per esempio le malformazioni uterine 
congenite (es. utero setto), che sono oggi tra le cause più diffuse di poliabortività ed 
infertilità. 
In ostetricia, l’ecografia 3d aiuta il bonding (cioè il legame) tra madre e bambino, e 
consente un rapporto più diretto anche con il padre. 
Infatti, il riconoscimento dei tratti del viso risulta più semplice, chiaro ed immediato, 

rispetto all’ecografia bidimensionale, e questo evoca una maggiore risposta emotiva.
Dal punto di vista strettamente medico, l’ecografia 3D in ostetricia può essere utile 
per chiarire il sospetto di alcune patologie, che emergono dall’ecografia classica bidi-
mensionale, quali il riscontro di labiopalatoschisi, anomalie degli arti o della colonna 
vertebrale.
L’ecografia 3D trova applicazione anche in cardiologia.  Sensazionali immagini tridi-
mensionali permettono al cardiologo uno studio più accurato del cuore, soprattutto 
delle valvole cardiache e delle loro patologie, fornendo indicazioni estremamente utili 
sull’entità del danno e dando informazioni essenziali al cardiochirurgo per la eventuale 
correzioni di tali difetti.

ECOGRAFIE 3D



SERVIZI DOMICILIARI

Per le persone che a causa di malattie invalidanti acute o croniche 
non possono recarsi presso l’ambulatorio e che hanno bisogno 
di assistenza medica ed infermieristica continuativa e coordina-
ta, Bios Terni offre i servizi di attività mediche ed infermieristiche 
direttamente presso il loro domicilio.



BIOS DAY
Una volta al mese, Bios Terni organizza la giornata Bios, in cui l’azienda offre servizi a tariffe particolari e 
pacchetti sanitari promozionali. 
Le info di tali servizi e le date precise sono reperibili sui nostri organi di informazione mediatica (sito internet 
Bios Terni e pagina Facebook di Bios) e con brochure cartacee nella nostra area di ricevimento.



 » Screening di acuità visiva visio-test
 » Visite oculistiche
 » Screening spirometrico
 » Screening audiometrico
 » Test tossicologico (ex provvedimento n. C.U. 99/2007)
 » E.C.G. base e sottosforzo (cicloergometria)

 » Analisi emato-chimiche di laboratorio
 » Accertamento diagnostico per verifica assunzione alcol
 » Eventuali visite specialistiche aggiuntive in tutte le principali specialità mediche
 » Eventuali esami diagnostici integrativi quali: ecografie, radiografie, risonanze magnetiche, 

elettromiografie, ecodoppler, otoscopie, etc.

Bios Terni opera nel campo della gestione ed organizzazione delle prestazioni 
sanitarie, sviluppando particolarmente quei servizi inerenti la Salute e Sicurezza 
nei luoghi di lavoro. La nostra Azienda si propone, per mezzo del suo personale 
medico e paramedico, per l’effettuazione delle visite mediche obbligatorie per i 
lavoratori. Qualora sia necessario, Bios Terni e’ in grado, tramite una unità mobile 
(auto alimentata e dotata di tutte le attrezzature necessarie) di recarsi diretta-
mente presso l’azienda per l’effettuazione delle visite mediche.

Visita medica preventiva e periodica eseguita da Medico Competente qualificato: 

MEDICINA DEL LAVORO



 » Verifica della rispondenza dei luoghi di lavoro e delle 
attività svolte alle norme di sicurezza e igiene
 » Verifica della conformità normativa attraverso la 

raccolta e l’esame della documentazione aziendale 
disponibile
 » Consulenza per l’ottenimento di certificazioni di con-

formità, collaudi, marcature, prove degli impianti ecc.

 » Esame dello stato delle attrezzature e dei luoghi di 
lavoro
 » Individuazione di eventuali non conformità docu-

mentali sostanziali
 » Valutazione dei rischi
 » Redazione di documenti di valutazione dei rischi
 » Piani di emergenza

 » Procedure di lavoro in sicurezza
 » Sicurezza in cantiere e relativi servizi
 » Valutazione stress lavoro correlato
 » Analisi chimiche ambientali, acque di scarico e su 

alimenti

Bios Terni, ad integrazione dei servizi di medicina del lavoro ha attivato un 
Servizio di Consulenza volto ad offrire alle Aziende e ai Datori di Lavoro un 
aiuto efficiente ed efficace per la risoluzione dei problemi e degli adempi-
menti normativi inerenti la materia della Sicurezza nei luoghi di Lavoro, Igie-
ne Industriale ed ogni altra attività di consulenza collegata a problemi am-
bientali ed energetici, con i quali ogni azienda quotidianamente è sottoposta.

SICUREZZA NEI  LUOGHI DI LAVORO



Bios Terni è in grado di assistere tutte le aziende operanti nel settore alimentare al fine di garantire il rispetto delle procedure di Hazard Analysis and Critical Control Point. 
I servizi sono rivolti a tutti coloro che operano nel settore alimentare dalla produzione o lavorazione alla più semplice vendita, somministrazione, stoccaggio o trasporto.
Ci occupiamo sia di corsi di formazione per il personale che di fornire i manuali HACCP per prevenire pericoli in azienda. 
Per la stesura dei manuali prima di tutto i nostri esperti si occupano di effettuare controlli e sopralluoghi in azienda e, sulla base delle informazioni raccolte, 
viene redatto un manuale di autocontrollo dove vengono individuati eventuali pericoli o punti critici.
I laboratori chimici e microbiologici di Bios Terni operano in conformità alla norma UNI EN ISO 9001:2008.

IGIENE ALIMENTARE



L’azienda organizza e gestisce corsi formativi volti a rispondere alla crescente domanda di formazione dello 
scenario nel quale operano individui, imprese ed istituzioni.
In particolare Bios Terni si prefigge lo scopo di garantire il legame tra formazione ed esigenze del mondo del 
lavoro e della produzione per i titolari d’impresa, soggetti occupati nel settore pubblico e privato, lavoratori 
autonomi ed apprendisti.
Bios Terni è in grado di poter rispondere ad ogni richiesta relativa ad obblighi ed esigenze formative in 
materia di Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro.

 » Responsabili del servizio di protezione e prevenzione
 » Addetti al primo soccorso
 » Addetti prevenzione incendi
 » Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza – R.L.S.
 » Formazione/Informazione lavoratori sui rischi in azienda
 » Corsi per carrellisti e mulettisti
 » PIMUS
 » HACCP

CORSI DI FORMAZIONE





Via I Maggio, 65 - 05100 Terni
P.IVA 00544320559 
info@biosterni.com 
www.biosterni.com
 www.facebook.com/biosterni

800.621.201
NUMERO VERDE GRATUITO

ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO
Lunedì - Venerdì: 7.00 -19.00

Sabato: 7.00 - 13.00
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