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Gentile Utente,
con questa Carta dei servizi desideriamo presentarle Tiberia Hospital e mettere a
sua disposizione tutte le informazioni utili per una conoscenza approfondita della
struttura, nel segno della trasparenza.
Dai principi guida alle prestazioni offerte, dalle dotazioni tecnologiche alle
modalità di accesso, in questo documento esplicitiamo i molteplici aspetti del
nostro impegno per coniugare risposte sanitarie d’alto livello con un approccio
umano attento alla persona, condividendo la mission di GVM Care & Research.
Obiettivo prioritario è anche coinvolgerla direttamente nella gestione della sua
salute, instaurando un dialogo e un confronto costanti, per un servizio in continua
evoluzione e sempre più adeguato alle sue esigenze.
La invitiamo quindi a fornirci suggerimenti e segnalazioni che ci permetteranno
di migliorare.
Ringraziandola sin d’ora per la preziosa collaborazione, rimaniamo a disposizione
per ogni chiarimento.
Ettore Sansavini
Presidente
gvm care & research

Valeria Giannotta
Amministratore Delegato
Tiberia Hospital
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GVM Care & Research
Tiberia Hospital fa parte di GVM Care & Research - Gruppo italiano che opera in sanità, ricerca,
industria biomedicale, benessere termale e servizi alle imprese, con l’obiettivo di promuovere
il benessere e la qualità della vita. Cuore del Gruppo, fondato nel 1973 dal Presidente Ettore
Sansavini, è la rete integrata di Ospedali di Alta Specialità, Polispecialistici e Day Surgery con
Poliambulatorio privato: una rete di strutture e competenze professionali che coinvolge numerose
regioni italiane e si estende anche all’estero, in Francia, Polonia, Albania e Ucraina.
Una lunga tradizione ha portato GVM Care & Research ad accreditarsi come partner del Sistema
Sanitario Nazionale e come polo d’eccellenza - in particolare per il trattamento delle patologie
cardiovascolari - rivolgendo sempre di più la sua attenzione alla dignità del malato, effettuando
tecniche diagnostiche e chirurgiche sempre meno invasive e utilizzando protocolli terapeutici
personalizzati.
La sua capacità di dare vita ad una rete che funge da “trait d’union” fra diverse strutture,
specialità e servizi, consente al Gruppo di porre sempre il cittadino-utente al centro di un
percorso di attenzioni, in cui fiducia, qualità dell’assistenza, professionalità e valorizzazione
della persona si coniugano in ambienti accoglienti e confortevoli, il tutto sempre al servizio
della salute e del benessere.

DOVE SIAMO

LOMBARDIA

PIEMONTE

VENETO

Albuzzano
Cortina d’Ampezzo
Torre della Rocchetta
Ospedale Cortina
EMILIA ROMAGNA
Milano
EMO GVM
Reggio Emilia
Centro Cuore Columbus
Salus Hospital
Lecco
Bologna
G.B. Mangioni Hospital
Clinica Privata Villalba
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Torino
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Maria Cecilia Hospital
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Ravenna Medical Center
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Castrocaro
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Firenze
Maria Beatrice Hospital
Maria Teresa Hospital
Montecatini Terme
Santa Rita Hospital
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Lecce
Città di Lecce Hospital
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Mercogliano
Clinica Montevergine

Palermo
Maria Eleonora Hospital
Casa SS. Salvatore
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Agrigento Medical Center
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MISSIONE E PRINCIPI
Missione
Tiberia Hospital fa parte della rete di strutture sanitarie distribuite sul territorio nazionale
e internazionale di GVM Care & Research, Gruppo Ospedaliero italiano impegnato in
sanità, ricerca, industria biomedicale, cure termali e servizi alle imprese con sede a Lugo
(Ravenna). Il nostro ospedale esprime la filosofia del Gruppo che prevede la realizzazione
di strutture sanitarie di Alta Specializzazione e a misura d’uomo, con l’obiettivo di
garantire risultati clinici e attenzione per la persona, curando la qualità in ogni dettaglio.

Principi
MISSIONE E PRINCIPI

Centralità della persona
INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE
Riteniamo che l’informazione chiara e corretta sullo stato di salute e sulle terapie
proposte consenta all’utente di decidere consapevolmente della propria salute e della
qualità di vita. Garantiamo inoltre la partecipazione attiva di ogni ospite promuovendo
la possibilità di esprimere opinioni e fornire suggerimenti e osservazioni. Abbiamo
predisposto per questo un questionario sulla soddisfazione che consegniamo all’utente
durante la permanenza in struttura e che invitiamo a compilare e depositare nell’apposito
contenitore al momento della dimissione.
6

Tutela e partecipazione dell’utente sono garantite anche dalla possibilità di sporgere
reclami su eventuali disservizi, attraverso:
a) il modulo predisposto che può essere richiesto al Coordinatore Infermieristico o in
Direzione Sanitaria o ritirato direttamente presso gli sportelli o in Accoglienza
b) lettera in carta semplice inviata alla Direzione Sanitaria o consegnata personalmente
c) fax firmato, segnalazione telefonica o mail alla Direzione Sanitaria
La Direzione Sanitaria provvede a dare risposta immediata alle segnalazioni di rapida
risoluzione; negli altri casi avvia un’indagine con i responsabili delle Unità Operative
e/o servizi e fornisce una risposta comunque entro 30 giorni.

RISPETTO DELLA PERSONA
Il rispetto della persona si concretizza nell’attenzione alle abitudini di vita e alla privacy,
nella riduzione al minimo dei tempi di attesa e delle formalità, nella valorizzazione delle
relazioni interpersonali, in particolare quella medico-paziente, e nella cura del comfort
per realizzare un ambiente ospitale e familiare.

Eccellenza delle prestazioni
PROFESSIONALITÀ E TECNOLOGIE
Alta professionalità
La nostra struttura si distingue per l’alta specializzazione del personale, un elevato livello
professionale che valorizziamo e sosteniamo attraverso periodici corsi di formazione e
aggiornamento.
Tecnologie d’avanguardia
Grazie a costanti investimenti e al supporto dell’équipe di ingegneri clinici del
GVM Care & Research, la nostra struttura assicura le più avanzate tecnologie
diagnostiche e terapeutiche.

Tiberia Hospital
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LA STRUTTURA
Fondata negli anni ‘60, Tiberia Hospital è una struttura ospedaliera Polispecialistica
accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale, ubicata in Via Emilio Praga, 26-39/41,
nel cuore del quartiere romano Montesacro, zona Talenti.
Dal 2017 fa parte di GVM Care & Research.

L’offerta sanitaria
La struttura ospedaliera dispone di 132 posti letto di cui 107 accreditati SSN
Offre prestazioni in regime di ricovero ordinario, Day Hospital e Day Surgery, relative
alle seguenti funzioni sanitarie:

- Area Medica
- Area Chirurgica

Il comparto operatorio è costituito da 6 sale operatorie, dedicate all’attività chirurgica,
3 sale risveglio e 1 sala esterna per l’attività endoscopica.
Tiberia Hospital dispone inoltre di:

- Ambulatori polispecialistici
- Centro Emodialisi ambulatoriale (15 posti + 2 per pazienti AU positivi)
- Servizio di Diagnostica per Immagini: Risonanza Magnetica, TAC, Mammografia,
Mineralometria ossea MOC, Radiologia Tradizionale, Ecotomografia o Ecografia

- Laboratorio Analisi e servizio di Istocitodiagnostica

C.U.P. (Centro Unificato di Prenotazione)

LA STRUTTURA

Presso Tiberia Hospital è attivo un servizio CUP, chiamando il numero 0682098040, che
è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 07.00 alle ore 19.00, sabato dalle ore 07.00 alle
reo 13.00.
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Collaborazione con le Università
Nelle Strutture Ospedaliere di GVM Care & Research, e in particolare presso Tiberia
Hospital, è attiva una convenzione con le seguenti Università:

- Università di Tor Vergata per Medici specializzandi di chirurgia e di oftalmologia
- Policlinico Umberto I per la scuola Infermieri
- Protocollo AIOP-ARIS per ricovero acuti area medica pazienti provenienti Policlinico
Umberto I e Policlinico Tor Vergata

- Convenzione con gli Ospedali di Monterotondo e Tivoli per ricovero acuti area medica
e chirurgica

- Convenzione Campus Biomedico per la Radiodiagnostica
- Convenzione Campus Biomedico per la Chirurgia
- Ecampus-Jean Monnet di Bari

Sistema Qualità
Tiberia Hospital pone la persona al centro del proprio operato e considera la qualità
elemento determinante di tutta l’attività. Da dicembre 2018 Tiberia Hospital ha ottenuto
la certificazione di qualità ISO 9001:2015 da Bureau Veritas.

SICUREZZA E TUTELA
All’interno del Sistema Qualità sono integrate le procedure elaborate per gestire la
sicurezza in azienda.

- Sicurezza e tutela del corretto trattamento dei dati personali, in applicazione al D.Lgs
196/03, nonché al Regolamento UE 2016/679 sulla privacy:

• all’utente viene consegnata l’informativa e richiesto il consenso al trattamento dei
dati personali
• non vengono fornite telefonicamente informazioni cliniche sugli utenti
• copia della documentazione sanitaria viene rilasciata personalmente all’utente o a un
referente delegato

- Sicurezza e tutela degli utenti e dei visitatori mediante dotazioni impiantisticostrutturali, periodiche esercitazioni e simulazioni di evacuazione antincendio

- Sicurezza

e tutela dei lavoratori, in conformità al D.Lgs. 81/2008 e successive
modifiche, tramite l’elaborazione del documento di valutazione dei rischi e l’adozione
delle misure di prevenzione e protezione previste

- Sicurezza e tutela della salute pubblica e dell’ambiente, in conformità alle norme
europee in merito al riciclo e allo smaltimento dei rifiuti

Tiberia Hospital
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STANDARD DI QUALITÀ
Tiberia Hospital assicura i seguenti standard di qualità specifici.

INFORMAZIONE CORRETTA E CHIARA
Indicatori di qualità

Standard di qualità

INFORMAZIONI
SULLE PRESTAZIONI OFFERTE

La Carta dei servizi è disponibile all’ingresso principale
in prossimità del Centro Accoglienza

IDENTIFICAZIONE DEGLI OPERATORI

Ogni Operatore Sanitario è riconoscibile con apposito
cartellino di identificazione riportante nominativo,
foto e funzione

ACCOGLIENZA

Gli utenti sono accolti all’ingresso da personale
dedicato

RISPETTO DEL TEMPO DELLA PERSONA
Indicatori di qualità

Standard di qualità

TEMPO IN MEDIA TRA RICOVERO
E INTERVENTO CHIRURGICO

1 giorno

ATTESA MEDIA PER RICEVERE UNA
COPIA DELLA CARTELLA CLINICA

30 giorni dalla richiesta

ORARIO PASTI

Colazione
Pranzo
Cena

7.00 - 8.00
12.00 - 12.30
18.00 - 19.00

LA STRUTTURA

RISPETTO DELLA DIGNITÀ DELLA PERSONA
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Indicatori di qualità

Standard di qualità

COMFORT
DELLE CAMERE DI DEGENZA

Servizi igienici, guardaroba personale, TV, Wi-fi, aria
condizionata

FREQUENZA DELLA PULIZIA
DELLE CAMERE DI DEGENZA

Due volte al giorno

FREQUENZA DELLA PULIZIA
DEI SERVIZI IGIENICI

Due volte al giorno

PROFESSIONALITÀ E TECNOLOGIE
Indicatori di qualità

Standard di qualità

DOTAZIONE E QUALIFICA
DEL PERSONALE INFERMIERISTICO
TECNICO E AUSILIARIO

Conformità ai requisiti previsti dagli standard
della Regione Lazio

SELEZIONE DEL PERSONALE
INFERMIERISTICO E TECNICO

Superamento delle prove di selezione:
• valutazione curriculum, colloquio
• valutazione durante il periodo di inserimento

AGGIORNAMENTO
DEL PERSONALE INFERMIERISTICO

Programma annuale di corsi di aggiornamento
con eventi formativi ‘Educazione Continua
in Medicina’ (E.C.M.), formazione interna on the job

Tiberia Hospital
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Diritti e doveri del paziente
ll paziente, accedendo alla nostra struttura, esprime l’esistenza di un rapporto di fiducia
e di rispetto verso l’organizzazione ed il Personale Sanitario, presupposto indispensabile
per l’impostazione di un corretto programma terapeutico ed assistenziale.
Tiberia Hospital aderisce ai principi enunciati nella “Carta dei Diritti del Malato” elaborata
dal Tribunale dei Diritti del Malato. Di seguito viene fornita una sintesi del documento:

DIRITTI

- La persona malata ha diritto di essere assistita e curata con premura ed attenzione nel
rispetto della dignità umana e delle proprie convinzioni filosofiche e religiose

- La persona durante la degenza ospedaliera deve essere sempre appellata con il proprio
nome e cognome, o con la particella pronominale “Lei”, e non con riferimenti al numero del
letto o con la patologia della quale è portatrice

- Il degente deve poter ottenere informazioni chiare sulle prestazioni erogate dalla struttura
della quale è ospite, sulle modalità di accesso, sulla qualità tecnico scientifica delle attività
sanitarie, sulla diagnosi, terapia e prognosi della malattia di cui è affetto

- Salvo casi di urgenza o impossibilità, al degente devono essere fornite tutte le notizie utili,
compresi gli eventuali rischi o disagi e le possibili alternative appropriate pur se erogate da
altre strutture, a poter esprimere un consenso effettivamente informato prima di essere
sottoposto a terapie o a metodiche invasive. Il sanitario, ove non incontri un espresso divieto
da parte del degente, potrà fornire informazioni ai familiari. In caso di incapacità dovrà
rivolgersi a coloro che esercitano la potestà tutoria
- La documentazione ed i dati relativi alle procedure diagnostico terapeutiche sono coperti
da segreto professionale, così come ogni altra circostanza che riguardi il degente. Egli
può inoltrare reclami verso la struttura o i propri operatori ed ha diritto di conoscere
tempestivamente l’esito
DOVERI
L’esercizio di diritti, in tutte le società civili, si coniuga con il corrispettivo adempimento
di doveri e con il rispetto delle regole poste alla base di tutte le organizzazioni sociali,
particolarmente di quelle complesse quali sono le strutture ospedaliere.
Esse possono essere sintetizzate nei punti seguenti:

- Ogni degente, in ogni momento di permanenza nella struttura sanitaria, deve assumere
un comportamento responsabile, con atteggiamento di comprensione e rispetto per i
diritti degli altri malati e di fiducia e piena collaborazione con gli operatori sanitari che
lo hanno in cura, presupposti entrambi indispensabili perché si possa operare in un
contesto che consenta il miglior approccio assistenziale
LA STRUTTURA

- Egli dovrà fornire ai sanitari tutte le informazioni relative al suo stato di salute,
attuale e pregresso, ed esprimere la propria volontà in ordine al piano di cura proposto
informando tempestivamente ove non ritenga di sottoporsi ad alcune metodiche in
modo da evitare sprechi di tempo o di risorse
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- Il degente è tenuto al rispetto degli ambienti, delle attrezzature e degli arredi messi a sua
disposizione: essi sono patrimonio della struttura a servizio di persone malate e quindi
devono essere trattati con la stessa cura dedicata alle cose proprie
- La attività assistenziale si fonda su principi igienici e si articola su criteri organizzativi
stabiliti dalla Direzione della struttura con la finalità di dare uno svolgimento ordinato
e razionale a tutte le procedure necessarie alla cura: sotto tale profilo è indispensabile il
rispetto dei ritmi e degli orari stabiliti per tutte le attività, comprese le visite dei parenti
(non sovraffollare le stanze di degenza, non assumere comportamenti che diano fastidio
o compromettano il riposo diurno o notturno degli altri degenti, non fare rumore, fare un
uso corretto di luci, radio e televisore ecc.). Motivate eccezioni in ordine agli orari di visita
possono essere richieste al personale di reparto

In tutta la struttura ospedaliera vige il divieto di fumare. Attività di svago, ricreazione o
di socializzazione possono trovare sede nei soggiorni di reparto. Gli Operatori Sanitari
hanno l’obbligo di far rispettare tutte le regole igienico organizzative ai degenti senza
eccezione alcuna, anche fornendo informazioni in ordine alle stesse. Il degente dovrà
anch’esso informarsi dei propri obblighi attraverso la consultazione della Carta dei
servizi.

Tiberia Hospital
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I comfort
ACCOGLIENZA
All’ingresso il personale addetto fornisce le indicazioni necessarie a indirizzare
correttamente l’utente, mentre in reparto il Coordinatore Infermieristico e il personale in
servizio attuano procedure finalizzate a rendere il soggiorno il più possibile confortevole.

i

RECEPTION - INFORMAZIONI (PIANO TERRA)
Tel. 06.82098040 (Tasto 4)
Orari: tutti i giorni 24/7

SERVIZI
Per una permanenza più confortevole, sono presenti:

- Un bar al Piano Terra
- Distributori automatici di bevande (calde e fredde) e snack al Piano Terra e al Terzo Piano
SERVIZI ALBERGHIERI
Le camere di degenza sono a uno o due o tre letti e tutte con bagni dedicati.
Servizi alberghieri integrativi
Gli utenti a pagamento e quelli a carico del Servizio Sanitario Nazionale, su richiesta e
previo pagamento della relativa tariffa, possono usufruire di comfort aggiuntivi:

- camera

riservata con possibilità di ospitare un accompagnatore offrendogli
pernottamento e ristorazione (colazione, pranzo e cena);

- Wi-Fi
- kit cortesia
- telefono
- TV
- aria condizionata

È disponibile, su richiesta, il servizio di assistenza religiosa.
Sono disponibili, a pagamento e su richiesta, i servizi di lavanderia e parrucchiere.
Comfort offerto nel Centro Dialisi
Ogni posto letto è attrezzato con TV dedicata e la colazione/merenda è inclusa.

SERVIZIO RELIGIOSO

LA STRUTTURA

All’interno della struttura è possibile trovare una piccola Cappella dove si celebra il rito
della SS. Messa. Gli orari sono disponibili nelle bacheche di reparto. Nel rispetto delle
confessioni religiose, la Direzione assicura la libertà di culto.

14

VISITE DI PARENTI E CONOSCENTI
L’accesso ai reparti è consentito ai visitatori nei seguenti orari:
Nei giorni e secondo gli orari affissi all’ingresso della struttura
In caso di particolari esigenze assistenziali possono essere concordati orari di visita
personalizzati.

LA PARTECIPAZIONE DI UTENTI E VISITATORI AL COMFORT
DELLA STRUTTURA
Si invitano utenti e visitatori a:

- non fumare all’interno dell’ospedale e spegnere le sigarette nei portacenere situati nei
posti dedicati

- utilizzare i telefoni cellulari con moderazione, attenendosi ai divieti posti in struttura,
per evitare interferenze con apparecchiature

- non appoggiare oggetti, alimenti o altro sui davanzali delle finestre, per ragioni di
sicurezza

- rispettare gli orari di visita e uscire dall’area di degenza durante la visita medica e in
caso di cure infermieristiche;

- tenere sempre un comportamento rispettoso nei confronti degli altri degenti e degli
operatori

- non affollare le stanze e rispettare le indicazioni del personale
- non occupare i letti vuoti
- moderare il tono di voce, il volume di televisori, radio e cellulari
- l’accesso dei bambini nelle camere di degenza deve essere concordato con il personale
di reparto

ACCESSO DI ANIMALI DA AFFEZIONE PER PAZIENTI RICOVERATI
Non sono ammessi animali all’interno della struttura.

COLLEGAMENTO CON LA CITTÀ
Presso la Reception è possibile prenotare il servizio taxi e ottenere indicazioni sugli orari
di tutti i mezzi di trasporto disponibili.

Tiberia Hospital
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COME ACCEDERE
ALLE PRESTAZIONI SANITARIE
Tiberia Hospital eroga prestazioni e servizi sanitari nelle seguenti modalità:

- Ricovero ordinario, è una modalità assistenziale che prevede più giornate di degenza
(ricovero con almeno due notti di pernottamento).

- Day Hospital, è una modalità assistenziale in ambito medico erogabile in cicli, volta
ad affrontare uno specifico problema sanitario terapeutico e/o diagnostico, che non
comporti la necessità del ricovero ordinario e che per la sua complessità non sia
affrontabile in regime ambulatoriale.

- Day

Surgery, è una modalità assistenziale in ambito chirurgico che prevede la
possibilità clinica organizzativa e amministrativa di effettuare interventi chirurgici,
procedure diagnostiche e/o terapeutiche invasive e semi invasive in regime di ricovero
limitato alle sole ore di giorno (ed in alcuni casi con l’eventuale pernottamento: one
Day Surgery), praticabili in anestesia locale, loco regionale, generale e/o analgesia.

- Ricovero urgente, è disposto dal medico quando giudica le condizioni del paziente

COME ACCEDERE ALLE PRESTAZIONI SANITARIE

tali da richiedere un’immediata assistenza in regime di ricovero.
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- Day Service, è un percorso alternativo al ricovero ordinario ed al Day Hospital,
finalizzato alla cura di pazienti che presentano problemi sanitari complessi, sia
diagnostici che terapeutici, e non necessitano di sorveglianza medico-infermieristica
prolungata (ricovero).
I pazienti in regime di Day Service usufruiscono delle sole prestazioni mediche o
chirurgiche senza prestazioni alberghiere, ed in caso di necessità, per problemi locali
o generali insorti durante la prestazione, il regime di Day Service viene convertito in
regime di degenza ordinaria.
Le prestazioni in Day Service hanno pertanto i seguenti requisiti:

- sono una procedura di tipo ambulatoriale
- la cartella ambulatoriale non può essere aperta senza l’impegnativa del Medico
di Medicina Generale, che deve necessariamente specificare la prestazione
ambulatoriale da eseguire

- possono comunque essere convertiti in altro tipo di regime di ricovero, su indicazione
dell’anestesista di concerto con il Medico Operatore

- il

Day Service deve essere chiuso entro 30 giorni dall’apertura della cartella
ambulatoriale

- l’Accorpamento Prestazioni Ambulatoriali (APA) ha natura chirurgica, mentre il
Pacchetto Ambulatoriale Complesso (PAC) ha natura medica

Gli APA accreditati sono:
• Cataratta
• Ministripping delle vene
• Intervento radicale sulla cute
• Riparazione ernia inguinale
• Riparazione ernia crurale
• Lisi di aderenza della mano
• Amputazione di dita del piede
I PAC accreditati sono:
• Ipertensione
• Scompenso Cardiaco
• Perdita di Coscienza
• Dolore Toracico
• Sindrome Metabolica
• Aritmia Cardiaca
• Cardiopatia Ischemica
• Nodulo Tiroideo
Le prestazioni in Day Service possono essere erogate anche in solvenza.

Tiberia Hospital
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Ricoveri
Informazioni e prenotazioni

i
i

PRENOTAZIONE RICOVERI

Tel. 06.82098040 (tasto 2)
Orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 07:00 alle ore 19:00 e
sabato dalle ore 08:00 alle ore 13:00
E-mail: info-vti@gvmnet.it

ACCETTAZIONE CASSA

Orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 07:00 alle ore 19:00 e
sabato dalle ore 7:00 alle ore 13:00
E-mail: info-vti@gvmnet.it
Gli utenti sono pregati di munirsi dell’apposito biglietto numerico e attendere il
proprio turno.

Documentazione richiesta
Per il ricovero sono indispensabili:

- la richiesta del medico di medicina generale (medico di base) con l’indicazione della
diagnosi per cui è necessario il ricovero (per trattamenti in convenzione con il servizio
SSN)

COME ACCEDERE ALLE PRESTAZIONI SANITARIE

- la tessera sanitaria
- documento di identità

All’atto del ricovero si consiglia di portare con sé eventuale documentazione sanitaria
relativa a ricoveri o accertamenti precedenti e i farmaci assunti abitualmente.

Informazioni utili per la degenza
Si consiglia all’utente di portare con sé gli indumenti e gli oggetti necessari per la cura e
l’igiene personale, in particolare:

- pigiama o camicia da notte possibilmente in fibre naturali (lana o cotone) con eventuale
ricambio

- vestaglia da camera e pantofole (è possibile, se preferito, indossare una tuta sportiva)
- oggetti per la toilette personale
- libri o riviste
Si raccomanda di non portare somme di denaro rilevanti o beni di valore. La Direzione
della struttura declina ogni responsabilità per eventuali ammanchi o danni.

Esami pre-ricovero
Rispettando il tempo dell’utente, Tiberia Hospital garantisce percorsi facilitati per
l’esecuzione delle prestazioni ambulatoriali e diagnostiche strettamente collegate al
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ricovero. Al momento della conferma della data di ricovero, il personale incaricato
fornisce tutte le indicazioni circa le prestazioni preventive da eseguire in base al tipo
di intervento. Grazie a questa procedura il ricovero avviene o il giorno precedente
l’intervento o il giorno stesso.

Gestione dei ricoveri
I ricoveri vengono gestiti dall’apposito ufficio sulla base di protocolli stabiliti.

Dimissioni
Il giorno della dimissione viene consegnata dal Medico di reparto la lettera di dimissioni,
indirizzata al Medico di Medicina Generale (Medico di base) e contenente indicazioni e
informazioni relative a ricovero, terapia post-dimissione e data per la visita di controllo,
se prevista.
L’utente, compilando l’apposito modulo e pagando la relativa tariffa, può richiedere
all’Ufficio Accettazione:

- copia della cartella clinica che può essere consegnata all’assistito o ad un’altra persona

formalmente delegata, o spedita con spese a carico del destinatario, nel rispetto della
normativa relativa al trattamento dei dati sensibili. Il tempo necessario per ricevere la
copia della cartella clinica è di 30 giorni dalla richiesta.

- copia

delle sole immagini radiografiche degli esami eventualmente effettuati
(Radiografie, RMN, TAC, MOC). Il tempo necessario per ricevere la copia è di 7 giorni
dalla richiesta.

Tipologie di trattamento
IN ACCREDITAMENTO
In accreditamento con il Servizio Sanitario Nazionale l’utente non è soggetto ad alcun
onere economico, ma pagando una quota integrativa può disporre, su richiesta, di
un maggior comfort alberghiero. Il ricovero presso Tiberia Hospital è possibile con la
semplice richiesta del Medico di Medicina Generale (Medico di base) o di uno specialista
abilitato, esattamente come avviene nelle strutture pubbliche.
Funzioni di diagnosi e cura per le quali Tiberia Hospital è autorizzata ad operare in
regime di accreditamento:
1- DEGENZE

- Area Medica
- Area Chirurgica
2- AMBULATORI

- Cardiologia
- Oculistica
- Chirurgia Generale
- Pneumologia
- Urologia
- Laboratorio Analisi

Tiberia Hospital
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- Radiologia Tradizionale
- Emodialisi
A PAGAMENTO IN ACCORDO CON FONDI SANITARI INTEGRATIVI,
ASSICURAZIONI SANITARIE, ENTI E CASSE MUTUE
Rimborso indiretto
La prestazione è fatturata e pagata direttamente dall’utente secondo un tariffario
concordato tra la nostra struttura e l’ente, che provvede successivamente al rimborso.
Rimborso diretto
La prestazione è fatturata direttamente all’ente convenzionato con la struttura, sulla base
del tariffario concordato, salvo eventuali franchigie a carico dell’utente.
Gli elenchi aggiornati di Assicurazioni, Enti e Associazioni con i quali la struttura
ospedaliera è convenzionata, e i relativi accordi, sono disponibili presso l’Ufficio Solventi.
Principali compagnie assicurative e mutue integrative di categoria convenzionate:
Assirete, Blue Assistance, Casagit, Campa, Caspie, Cassa Sanitaria Intesa, Cesare Pozzo,
Faschim, Fasdac, Fasi, Fasi Open, Filo diretto, GGL Generali, Insieme Salute, Inter Partner
Assistance, Mapfre Warranty, Mondial Assistance, Poste Vita, Previmedical, Sanicard Sistemi Sanitari, Unisalute.

Prestazioni ambulatoriali

i

PUNTO PRELIEVI - Esami di laboratorio

Non è necessario prenotare. È sufficiente recarsi a digiuno.
Orari: dal lunedì al sabato dalle ore 7:30 alle ore11:00, previa accettazione amministrativa.

COME ACCEDERE ALLE PRESTAZIONI SANITARIE

Documentazione richiesta
- Per le prestazioni ambulatoriali eseguite in accreditamento con il SSN, è sempre
necessaria l’impegnativa del Medico di Medicina Generale (Medico di base) su ricettario
SSN completa di tutti i dati. Eventuali esenzioni devono essere indicate dal Medico
prescrivente. L’impegnativa ha validità di 12 mesi

- Tessera sanitaria
- Si consiglia di presentarsi all’appuntamento con documenti relativi a esami precedenti

Consegna dei referti
I referti vengono consegnati all’assistito, o ad un’altra persona formalmente delegata,
oppure inviati al domicilio con spese a carico del destinatario, nel rispetto della
normativa relativa al trattamento dei dati sensibili.

Tipologie di trattamento
IN ACCREDITAMENTO
Per le prestazioni in accreditamento l’utente che rientra nella categoria ‘non esente’ è
soggetto al pagamento del ticket previsto da effettuarsi prima dell’esecuzione degli esami
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presso l’Ufficio Accettazione.

A PAGAMENTO
La prestazione è fatturata direttamente all’utente dall’Ufficio Accettazione prima
dell’esecuzione della prestazione ambulatoriale.

A PAGAMENTO IN ACCORDO CON FONDI SANITARI INTEGRATIVI,
ASSICURAZIONI SANITARIE, ENTI E CASSE MUTUE
Rimborso indiretto
La prestazione è fatturata e pagata direttamente dall’utente secondo un tariffario
concordato tra la nostra struttura e l’ente, che provvede successivamente al rimborso.
Rimborso diretto
La prestazione è fatturata direttamente all’ente convenzionato con la struttura, sulla base
del tariffario concordato, salvo eventuali franchigie a carico dell’utente.
Gli elenchi aggiornati di Assicurazioni, Enti e Associazioni con i quali la struttura ospedaliera
è convenzionata e i relativi accordi sono disponibili presso l’Ufficio Accettazione - Cassa.
Principali compagnie assicurative e mutue integrative di categoria convenzionate:
Assirete, Blue Assistence, Casagit, Campa, Caspie, Cassa Sanitaria Intesa, Cesare Pozzo,
Faschim, Fasdac, Fasi, Fasi Open, Filo diretto, GGL Generali, Insieme Salute, Inter Partner
Assistance, Mapfre Warranty, Mondial Assistance, Poste Vita, Previmedical, Sanicard Sistemi Sanitari, Unisalute.

Tiberia Hospital
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LE ATTIVITÀ SANITARIE
Dipartimenti
La struttura è organizzata in:
Area Chirurgica e Area Medica, integrate fra loro con una rete di servizi di diagnosi e
cura specialistica ambulatoriale, disponibili sia per ricoverati che per esterni.

Servizio di Chirurgia
AREA CHIRURGICA
Interviene in tutte le patologie che necessitano di approccio chirurgico.
Principali Interventi di Chirurgia Generale, Urologia, Ginecologia, Piede Diabetico,
Proctologia, Senologia, ORL, Oculistica:

- ATV (Ipertrofia Prostatica Benigna
di grossa entità)

LE ATTIVITÀ SANITARIE

- Alcolizzazione cisti renale
- Asportazione caruncola uretrale
- Asportazione cisti epididimo
- Biopsia prostatica
- Circoncisione terapeutica
- Cistectomia
- Cistolitotrissia
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- Cistopessi secondo mesh
- Cistoscopia con biopsia
- Colposacropessi laparoscopica
- Corporoplastica
- ESWL (trattamento della calcolosi renale)
- Eversione tunica vaginale
- Legatura vena spermatica
- Meatotomia uretrale
- Nefrectomia

- Orchiectomia
- Posizionamento stenting ureterale
- Prostatectomia radicale retropubica
- Rimozione stenting ureterale
- TOT (intervento prolasso vescicale)
- TUIP (sclerosi collo vescicale)
- TUR (quando si sospetta una sclerosi)
- TURB (asportazione di neoformazione

vescicale sospetta)
- TURP-HoLEP-TUVAP (tecniche per la
prostata benigna e maligna)
- TVT (plastica della vescica)
- Ureterolitotrissia
- Ureteroscopia
- Uretrotomia
- Inserzione protesi peniena
- Asportazione lesione del pene
- Chirurgia generale
- Tunnel carpale
- Ministripping delle vene
- Asportazione delle emorroidi
- Asportazione di lesioni minori
o maggiori della cute
- Appendicite
- Courettage ulcera
- Asportazione lesione della mammella
- Colicistectomia VLC o open
- Cateterismo venoso CVC o FAV
- Asportazione di neoformazione
dell’ovaio LPS o LAP
- Polipectomia endoscopica
- Emorroidectomia
- Plastica ernia crurale
- Plastica ernia epigastrica
- Plastica ernia inguinale
- Plastica ernia ombelicale
- Isterectomia parziale o totale LAP o LPS
- Fistulectomia - EPSIT
- Fistulotomia
- Anoplastica
- Escissione di ragade anale

- VAAFT (trattamento di fistole perianali)
- Emitiroidectomia parziale
- Emitiroidectomia totale
- Asportazione linfonodi del collo,
della mascella e laterocervicali

- Asportazione linfonodi ascellari
- Asportazione linfonodi iliaci
- Asportazione linfonodi inguinali
- Dissezione dei linfonodi
- Emicolectomia
- Nefrectomia totale o parziale
- Revisione di moncone di amputazione
- Aponeurectomia
- Tenolisi
- Neurolisi
- Posizionamento o rimozione portacath
- Delorme
- Parotidectomia
- STARR (prolasso rettale)
- Viscerolisi
- Amputazione dita del piede-gamba
- Mammoplastica riduttiva monobilaterale (ginecomastia maschile)

- Asportazione tessuto peritoneale
- Lavaggio peritoneale
- Resezione retto addome-peritoneale
- Resezione cieco
- Sigmoidectomia
- Anastomosi intestinale
- Colostomia
- Ileostomia
- Ilectomia
- impianto di dispositivo per la

resincronizzazione cardiaca (CRT-P, CRT-D)

- PMK (pacemaker)
- Sostituzione PMK
- Rimozione PMK
- Loop recorder
- Cardioversione elettrica
- ICD (defibrillatore cardiaco impiantabile)
- Sostituzione ICD
Tiberia Hospital
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- Revisione tasca PMK
- Riposizionamento e sostituzione

- Settoplastica
- FESS (trattamento di patologie naso-

- Cataratta
- DCR (dacriocistite cronica - ambito

- Antrostomia
- Decongestione dei turbinati
- Otosclerosi
- Perforazione della membrana timpanica
- Polipectomia nasale
- Chirurgia ginecologia
- ISO (isteroscopia operativa)
- Asportazione di lesione della cervice
- Conizzazione
- Miomectomia
- Sinechie pelviche
- Asportazione neoformazione vulvare
- Metroplastica
- Asportazione neoformazione vaginale
- Marsupializzazione ghiandola di

solo elettrodo

sinusali)

oculistico)

- Vitrectomia
- Piombaggio
- Cerchiaggio
- Rimozione olio di silicone
- Asportazione neoformazione orbitaria
- Chirurgia dello strabismo
- Chirurgia oftalmoplastica
- Chirurgia oncologica dell’orbita
- Chirurgia riabilitativa nei pazienti
anoftalmici (portatori di protesi)

- Chirurgia delle vie lacrimali
- Chirurgia riabilitativa nei pazienti affetti
da orbitopatia tiroide correlata

- Chirurgia oncologica palpebrale
- Chirurgia della ptosi
- Chirurgia dell’ectropion, entropion,
lagoftalmo paralitico
- Chirurgia estetica palpebrale
- Asportazione delle corde vocali
- Asportazione di lesione lingua
- Asportazione di neoformazione
delle ghiandole salivari

bartolino

- Asportazione della ghiandola di
bartolino

- Annessectomia monolaterale LPS o LPT
- Annessectomia bilaterale LPS o LPT
- Ovariectomia monolateriale o bilaterale
- Salpingectomia

AREA MEDICA
Principali ricoveri nell’ambito delle Malattie Respiratorie, Medicina Generale e di
Cardiologia:

LE ATTIVITÀ SANITARIE

ǆ Anemia,
ǆ Aritmie cardiache
ǆ BPCO
ǆ Cardiopatia ischemica cronica,
ǆ Connettiviti,
ǆ Diabete,
ǆ Embolia polmonare,
ǆ Epatopatie
ǆ Insufficienza renale
ǆ Insufficienza respiratoria
ǆ Malattie immunologiche,
ǆ Malattie infettive
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ǆ Malattie infettive dell’apparato cardiovascolare
(pericarditi, endocarditi e miocarditi),

ǆ Pancreatiti acute e croniche
ǆ Patologie cardiovascolari acute,
ǆ Patologie delle vie biliari
ǆ Patologie oncologiche,
ǆ Polmoniti
ǆ Scompensi metabolici
ǆ Scompenso cardiaco
ǆ Sepsi e setticemie
ǆ Trombosi venose e tromboflebiti,
ǆ Vasculopatie cerebrali

Servizi sanitari di supporto
Pur rimanendo distinti tra loro, i servizi sanitari di supporto operano in sinergia e sono
complementari alle Unità Operative. Le attività sono disponibili per pazienti ricoverati e
utenti esterni in regime di accreditamento con spese a carico del SSN, a pagamento o in
convenzione con Assicurazioni e Fondi Integrativi a seconda della tipologia di prestazione.
DIAGNOSTICA PER IMMAGINI
CENTRO DIALISI
LABORATORIO ANALISI
SERVIZIO DI ENDOSCOPIA DIGESTIVA
SERVIZIO DI ANESTESIA E RIANIMAZIONE

Servizio di Diagnostica per Immagini
La Diagnostica per Immagini si avvale dei seguenti servizi:

RADIOLOGIA, RISONANZA MAGNETICA, MOC E TAC
Il Servizio offre prestazioni di:

- Contrastografia: esami dell’apparato digerente, urografie
- Mineralometria Ossea (MOC)
- Radiologia Tradizionale: apparato scheletrico, torace, apparato urinario, tessuti molli
- Tomografia Assiale Computerizzata (TAC) Multistrato con ricostruzione 3D: torace,
addome, distretto testa e collo, apparato scheletrico

- Risonanza Magnetica Nucleare (RMN) 1,5 Tesla ad alto campo

Tiberia Hospital
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SERVIZIO DI ECOGRAFIA

- ecografie internistiche: ecografia addome completo, ecografia renale e vie urinarie
- ecografia pelvica transvaginale
- ecografia mammaria
- ecografia ghiandole salivari, ecografia tiroide
- ecografie muscolari, ecografie osteoarticolari
- ecografia cute e sottocute e parti molli
- ecografia prostatica transrettale
- ecografie pediatriche
- ecocolordoppler cardiaco, ecocolordoppler TSA, ecocolordoppler arterioso e venoso

LE ATTIVITÀ SANITARIE

Centro Emodialisi
Il servizio è accreditato con il Servizio Sanitario Nazionale.
L’attività si svolge su due turni quotidiani, dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00
alle ore 18.00.
Il centro è provvisto di 15 posti Dialisi di cui 2 per pazienti AU positivi; i pazienti HCV-ab
positivi sono trattati su monitor a loro dedicati.
Il centro è dotato di monitor per Dialisi di ultima generazione e, come da normativa
vigente, di:

- impianto di aria climatizzata
- apparecchiature per le emergenze cardio-circolatorie
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- impianto per il trattamento dell’acqua realizzato in doppio per garantire il funzionamento

in caso di unità fuori servizio e/o per manutenzione, ed è collegato al gruppo elettrogeno
e statico di continuità. Il circuito idraulico di distribuzione è realizzato ad anello e in
PVDF. La sanitizzazione dell’impianto viene effettuata mensilmente e l’analisi fisicochimico-batteriologica dell’acqua viene effettuata con cadenza trimestrale da aziende
specializzate ed accreditate

- spogliatoi separati per uomini e per donne dotati di armadietti per la custodia degli

indumenti e degli oggetti personali dei pazienti. All’interno degli spogliatoi sono presenti
i servizi igienici

- tutti Posti Tecnici sono dotati di televisori con impianto cuffia
- parcheggio auto riservato
Possono essere erogate le seguenti prestazioni:

- Emodialisi in bicarbonato e membrane molto biocompatibili
- Emodiafiltrazione (Biofiltrazione senza acetato; con membrane a permeabilità elevata
e molto biocompatibili)

Servizio di Endoscopia Digestiva
Si eseguono le seguenti prestazioni:

- Esofagogastroduodenoscopia diagnostica e operativa per eventuale asportazione di
polipi

- Rettocolonscopia diagnostica e operativa per eventuale asportazione di polipi

Servizio di Anestesia e Rianimazione
Segue l’attività anestesiologica per tutte le specialità medicochirurgiche di Tiberia
Hospital. Gli anestesisti seguono il paziente nelle aree di degenza e/o ambulatoriali in
ogni fase del percorso:

- valutazione anestesiologica preoperatoria
- assistenza in sala operatoria
- periodo del risveglio
- accertamento delle condizioni ideali del paziente per lo spostamento in reparto

Visite specialistiche ed esami diagnostici a domicilio
Il servizio prevede visite specialistiche ed esami diagnostici strumentali direttamente
al domicilio del paziente da parte di un Medico Specialista. Si rivolge principalmente
a pazienti impossibilitati a muoversi e che hanno difficoltà a raggiungere la
struttura ma non sostituisce il Servizio Sanitario di Urgenza ed Emergenza Medica.
Il servizio si effettua dal lunedì al sabato (esclusi i giorni festivi) entro le 24/48 ore
dal momento della richiesta.

Tiberia Hospital
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Ambulatori Polispecialistici
Gli ambulatori polispecialistici completano ed integrano l’insieme di prestazioni
sanitarie, rispondendo alle esigenze sia dei pazienti ricoverati sia degli utenti esterni.
Le prestazioni erogate sono disponibili in accreditamento con il SSN, a pagamento o in
convenzione con Assicurazioni e Fondi Integrativi a seconda della tipologia di prestazione.

ANGIOLOGIA
Prestazioni effettuate:
- Visite specialistiche
- Ecocolordoppler arterioso/venoso arti inferiori e superiori
- Ecocolordoppler tronchi sovra aortici (TSA)
- Iniezione intravenosa di sostanze sclerosanti

ALLERGOLOGIA
Prestazioni effettuate:
- Visite specialistiche

CARDIOLOGIA

LE ATTIVITÀ SANITARIE

Prestazioni effettuate:
- Visite specialistiche
- Ecocolordoppler cardiaco
- Elettrocardiogramma
ǆ Ecocardiogramma color-Doppler
ǆ Ecocardiogramma con ecocontrasto (bubble test)
ǆ Ecocardiogramma da stress farmacologico (con dobutamina)
ǆ Ecocardiogramma da stress
ǆ Ecocardiogramma transesofageo
ǆ Controllo elettronico PMK/ICD/CRT/loop recorder
ǆ Monitoraggio pressorio delle 24 h
ǆ Holter dinamico delle 24 o 48 h
ǆ ECG da sforzo al cicloergometro
ǆ Monitoraggio domiciliare dell’ECG mediante dispositivo portatile
ǆ PAC diagnostico (ipertensione arteriosa, aritmie cardiache, dolore toracico, cardiopatia
ischemica)

CHIRURGIA GENERALE
Prestazioni effettuate:
- Visite specialistiche (chirurgiche, proctologiche, senologiche, endocrinologiche)
- Biopsia eco guidata tiroide

CHIRURGIA PLASTICA
Prestazioni effettuate:
- Visite specialistiche
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CHIRURGIA VASCOLARE
Prestazioni effettuate:

- Visite specialistiche
- Iniezione intravenosa di sostanze sclerosanti
DERMATOLOGIA
Prestazioni effettuate:

- Visite specialistiche
- Controllo nevi
- Demolizione di piccole lesioni cutanee
DIABETOLOGIA
Prestazioni effettuate:

- Visite specialistiche

ENDOCRINOLOGIA
Prestazioni effettuate:

- Visite specialistiche

GASTROENTEROLOGIA
Prestazioni effettuate:

- Visite specialistiche
GERIATRIA

Prestazioni effettuate:

- Visite specialistiche
GINECOLOGIA

Prestazioni effettuate:

- Visite specialistiche
- Pap test
NEFROLOGIA

Prestazioni effettuate:

- Visite specialistiche
NEUROLOGIA

Prestazioni effettuate:

- Visite specialistiche
- Elettromiografia arti inferiori e arti superiori
- Elettroencefalogramma
OCULISTICA
Prestazioni effettuate:
C = Prestazione erogabile in regime SSN

Tiberia Hospital
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P = Prestazione erogabile in solvenza

LE ATTIVITÀ SANITARIE

- Visita Specialistica Oculistica/Esame Complessivo dell’occhio - C/P
- Angiografia con Fluoresceina o Fluorangiografia (Fag) - P
- Campo Visivo Computerizzato [Centrale/Periferico] - P
- Curva Tonometrica - P
- Ecografia Bulbare - P
- Ergovision - P
- Esame Complessivo dell’occhio - C/P
- Gonioscopia - P
- OCT Fibre
- Microscopia speculare corneale endoteliale
- OCT (Optical Coherence Tomography) Glaucoma (Papilla e/o Fibre Peripapillari), Macula - P
- Pachimetria - P
- Pentacam (Densità Del Cristallino, Pachimetria, Profondità Camera Anteriore, Topografia) - P
- Perimetria FDT - P
- Pupillometria - P
- Retinografia o Fotografia del Fondo - P
- Schermo di Hess per Diplopia - P
- Test Antiglaucomatosi (compresa Pachimetria) - P
- Test di Schirmer - P
- Test di Schirmer (compreso But) - P
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- Tonometria - P
- Topografia Corneale - P
- Visita Ortottica - P
- Trattamenti laser
- Yag-Laser - P

(Capsulotomie, Fimosi Ressi, Incisione Biglie Vitreali, Sinechiotomia, Iridotomia)

- Argon-Laser - P

(Iridoplastica, Lesioni Regmatogene Periferia Retinica/Rotture Retiniche,
Trabeculoplastica, Trattamento Patologie Retiniche Diabetiche/Trombotiche,
Trattamento Neovasi Iridei)

ODONTOIATRIA - DENTAL UNIT
È una divisione odontiatrica ospedaliera a tutti gli effetti - dotata anche di tecnologie
d’avanguardia - che segue il paziente dai check up di prevenzione alla diagnostica dentale,
pedodonzia, odontoiatria conservativa ed endodontica fino all’implantologia a carico
immediato in una sola seduta.
Lo stretto rapporto con gli altri Medici e Tecnici della struttura permette agli specialisti della
Dental Unit di trattare anche pazienti a rischio come i cardiopatici, i pazienti oncologici o
con patologie sistemiche, i portatori di handicap e altri pazienti non collaboranti.
I trattamenti:
Igiene e prevenzione - di norma viene proposta ogni sei mesi. Le procedure di igiene
possono includere la semplice pulizia dei tessuti di supporto dei denti (ablazione
del tartaro) oppure essere più complesse come la levigatura radicolare o l’intervento
paradontale. In ogni caso obiettivo delle sedute d’igiene è quello di mantenere in salute
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i tessuti di sostegno dei denti.
Odontoiatria conservativa ed endodonzia - la carie è la patologia più frequente. Esistono
carie di diverse entità e profondità che necessitano di tipologie di trattamenti differenti.
Ortodonzia - la Dental Unit tratta tutte quelle patologie che interessano la funzione
masticatoria in cui c’è la necessità di riallineare i denti per dare un corretto equilibrio e
una corretta funzione alla dentatura stessa.
Protesi - nel caso di lacune dentarie vengono proposte protesi removibili o fisse a seconda
delle indicazioni.
Pedodonzia - ovvero procedure odontoiatriche dedicate ai bambini. La Dental Unit
propone la prima visita intorno ai 4-5 anni, momento in cui i bambini possono acquisire
familiarità con l’ambiente e arrivare quindi più tranquilli per i controlli successivi, nel
momento della premuta dei denti, che inizia intorno ai 6 anni.

ORTOPEDIA
Prestazioni effettuate:
- Visite specialistiche
- Artrocentresi (no in accreditamento)
- Infiltrazioni (no in accreditamento)
- Ossigeno-Ozono Terapia

ORTOTTICA
Prestazioni effettuate
- Visite ortottiche
- Visite ortottiche pediatriche
- Esercizi ortottici
- Schermo di Hess

OTORINOLARINGOIATRIA
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Prestazioni effettuate:
- Visite specialistiche
- Esame audiometrico tonale e vocale
- Fibroscopia
- Impedenziometria
- Es Audio + Impedenzometrico
- Es Vestibolare
- Es Audio-Vestibolare
- Manovre vestibolari per riabilitazione
- Test al glicerolo
- Lavaggio auricolare
- Endoscopia nasale - rinoscopia diagnostica
- Endoscopia nasale postoperatoria
- Endoscopia laringea
- Rinomanometria basale
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- Prove allergiche cutanee
- Prick per alimenti
PNEUMOLOGIA
Prestazioni effettuate:
- Visite specialistiche
- Emogasanalisi arteriosa sistemica
- Spirometria semplice
- Test di provocazione bronchiale aspecifico

PROCTOLOGIA
Prestazioni effettuate:
- Visite specialistiche

UROLOGIA
Prestazioni effettuate:
- Visite specialistiche
- Ecografie
- Uroflussometria
- Esame Urodinamico
- Prostatectomia radicale

Tiberia Hospital

33

Le Terme di Castrocaro sono un punto di riferimento del termalismo italiano. Indicate come Prima
Categoria Super dal Ministero della Salute, sono note per le proprietà terapeutiche delle acque
salsobromoiodiche e dei fanghi naturali. Oltre alle cure termali tradizionali come fangoterapia,
balneoterapia, idromassaggi, cure inalatorie, cure ginecologiche e cure idropiniche, il centro mette a
disposizione la SPA termale Magiche Acque e il Poliambulatorio accreditato con il Servizio
Sanitario Nazionale con ambulatori medici per le diverse attività specialistiche come Ortopedia,
Fisiatria, Pneumologia, Dermatologia, Ginecologia, Cardiologia, Oculistica, Endocrinologia, Neurologia,
Otorinolaringoiatria, Diagnostica per immagini. È presente anche un Centro di Riabilitazione e
Idrochinesiterapia avanzato dotato di piscina termale, fisioterapia, palestra attrezzata per
chinesiterapia, propriocettività, rieducazione posturale e potenziamento muscolare.
Accesso alle cure. Ogni cittadino, nel corso di un anno, ha diritto ad usufruire di un ciclo di cure specifico
a carico del Servizio Sanitario Nazionale con il pagamento del solo ticket, presentando la richiesta del
proprio Medico di famiglia o Pediatra su ricettario SSN che riporti la patologia e il ciclo di cura consigliato.

termedicastrocaro.it
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Prevenzione e medicina innovativa applicate all’esperienza di uno stile di vita più sano ed equilibrato
e alle proprietà benefiche delle sorgenti termali: sono questi i punti cardine su cui fonda le sue radici
Lucia Magnani Health Clinic. Il programma Long Life Formula® - cresciuto con il supporto medico
scientifico di GVM Care & Research – è l’approccio innovativo formulato per combattere lo stress
ossidativo e le sue ripercussioni sull’invecchiamento cellulare e sulla salute, attraverso l’applicazione
di un metodo che consente di trovare soluzioni personalizzate per superare lo stato di alterazione
e ripristinare l’equilibrio ideale.

luciamagnanihealthclinic.it

L’edificio, progettato da Tito Chini, rappresenta uno degli esempi più significativi del déco italiano.
Il Grand Hotel Castrocaro è una struttura immersa in un parco di otto ettari, sulle colline tosco
romagnole. Fra architetture anni Trenta, mosaici, ceramiche, arredi déco e moderne scelte di tecnologia
e design accompagna gli ospiti in un soggiorno che offre benessere, sport, cultura ed enogastronomia.
Il tutto completato dal relax che è possibile trovare nella moderna Health Spa.

grandhotelcastrocaro.it

Tiberia Hospital
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Contatti

Distanza da
AEROPORTO
LEONARDO DA VINCI DI FIUMICINO
50,64 km - 40 min

Tiberia Hospital
Via Emilio Praga, 26-39/41
00137 - Roma
Reception

AEROPORTO DI ROMA-CIAMPINO
22,75 km - 26 min

Tutti i giorni 24/7
CUP
dal lunedì al venerdì
dalle ore 7.30 alle 19.00
sabato e domenica dalle ore 8.00 alle 13.00
Tel. 06.82098040

Numeri dedicati per Assicurati
e Fondi Integrativi

06.82098040
06.89260128
E-mail:
info-vti@gvmnet.it
prenotazioni-vti@gvmnet.it
cartellecliniche-vti@gvmnet.it
assicurazioni-vti@gvmnet.it

STAZIONE TERMINI
7,90 km - 28 min

Come raggiungerci
METRO
da metro B Conca d’Oro
autobus 63 (fermata via Ugo Ojetti Ipercarni)
da metro B Conca d’Oro
autobus 337 (fermata via Ugo Ojetti Ipercarni)
da metro B Conca d’Oro
autobus 343 (fermata via Nomentana altezza
via Gaspara Stampa, edicola)
AUTOBUS
dalla Stazione Termini - Autobus 66 da
Termini fino a via Ugo Ojetti (piscine Athlon)

Per aggiornamenti e maggiori informazioni consulta il nostro sito

www.gvmnet.it

