
LA TUA SCELTA

«La nostra Priorità
è il Paziente»

La Casa di Cura
La più grande Casa di Cura privata accreditata
della Regione Lazio, da oltre 60 anni punto di
riferimento del panorama riabilitativo regionale.
550 posti letto, 150 fisioterapisti, 200 infermieri,
4 palestre per la riabilitazione, piscina
idroterapica.
Innovazione, attrezzature all’avanguardia, la
professionalità di un’équipe di oltre 100 medici
altamente specializzati.
Riabilitazione cardiologica, neurologica,
ortopedica e respiratoria.
Day Hospital riabilitativo con pacchetti
personalizzati studiati dal team di fisiatri in grado
di trattare più di 100 pazienti al giorno.
Dialisi: 3 turni al giorno ad alta tecnologia con
luce naturale e ambienti molto confortevoli e
luminosi. Parcheggio, Tv, Wi-Fi.
Day Hospital riabilitativo con pacchetti
personalizzati studiati dal team di fisiatri in grado
di trattare più di 100 pazienti al giorno.
La cura per i pazienti inizia dalla visita di
accoglienza e dalla diagnostica attraverso la
qualità del laboratorio analisi e della radiologia
aperti a tutti.

Area Degenze
Accreditate e per Solventi

A. REPARTI ACCREDITATI CON IL S.S.N. :
N° 550 posti letto

• Riabilitazione
• Lungodegenza Medica
• Emodialisi - 3 turni al giorno
• Residenze Sanitarie Assistenziali
• Riabilitazione per Disabili
• Hospice residenziale e domiciliare

Ai settori di post-acuzie, interamente a carico del
Sistema Sanitario Nazionale è possibile accedere
solo dopo il ricovero in strutture ospedaliere.
Per l’accesso in RSA è necessaria la valutazione
dell’U.V.G. (Unità Valutativa Geriatrica) della ASL
che trasmette le risultanze della valutazione al CAD
(Coordinamento Attività Domiciliari) di residenza
della persona interessata ed il paziente contribuisce
alla diaria in base al reddito.
Per l’accesso in Hospice è necessaria la sola
valutazione del CAD di residenza della persona
interessata.
Per l’Emodialisi occorre l’impegnativa del medico
curante.

B. SERvIzI PRIvATI DI DEgENzA PER SOLvENTI
• 30 posti letto di degenza privata per riabilitazione
estensiva ed intensiva.

A tutti i suddetti servizi i pazienti possono accedere
attraverso il pagamento diretto o tramite
Assicurazione, secondo le prescrizioni del medico
curante e/o dello specialista.

Area Servizi Ambulatoriali
per Solventi

Specialistiche
Allergologia
Angiologia
Cardiologia
Chirurgia ambulatoriale e diagnostica invasiva
(Chirurgia piccoli interventi in anestesia locale)
Chirurgia vascolare
Chirurgia ed Endoscopia digestiva
Dermatologia
Endocrinologia
Endoscopia
Fisiatria
Gastroenterologia
Geriatria
Ginecologia e Ostetricia
Malattie endocrine, del ricambio e della nutrizione
Medicina dello Sport
Medicina fisica e riabilitazione - Logopedia
Medicina del Lavoro
Nefrologia con Dialisi
Neurologia con EEG
Neuropsichiatria
Oculistica
Odontoiatria
Oncologia
Ortopedia e Traumatologia
Otorinolaringoiatria e Foniatria
Pediatria
Pneumologia
Psichiatria e Psicologia
Reumatologia
Urologia

Check up
Uomo, Donna, Anziano, Cardiologico, Diabete e
Nutrizione, Vascolare, Nefrologico, Allergie e
IntolleranzeISO 9001:2015

«Siamo sempre
al tuo servizio»
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Area Servizi per Solventi
Centri Specialistici*
• Centro di Cardiologia (Diagnostica e Riabilitazione)
• Centro di Prevenzione oncologica con

Monitoraggio clinico e Terapia del dolore
• Centro di Prevenzione delle malattie

Gastroenterologiche e Metaboliche (sovrappeso,
obesità, stipsi e sindrome metabolica)

• Centro di Prevenzione, Cura e Monitoraggio
dell’invecchiamento

• Centro di Neuropsichiatria infantile
• Centro per i Disturbi Respiratori, del sonno e

apnee
• Centro Odontoiatrico per ortodonzia, implantologia

e pediatria
• Centro per la Dermatologia e diagnostica di

prevenzione 
• Centro Voce, Deglutizione e Nervo facciale
• Centro per la Riabilitazione Vestibolare (diagnosi e

cura delle vertigini)
• Centro per la Diagnosi e cura delle Neuropatie e

delle Cefalee
* in caso di interventi, i nostri Centri si avvalgono della sala
operatoria ambulatoriale.

Sala Operatoria
Interventi ambulatoriali chirurgici,
vascolari, ortopedici, dermatologici,
urologici e ginecologici

Laboratorio Analisi
Check up mirati

Radiologia
Tac 64 - RM Aperta - Mammografia -
Ecografia

Day Hospital Riabilitativo
Fisioterapia, Idroterapia e Tecarterapia,
Logopedia, Terapia Occupazionale,
Psicomotricità, 
Riabilitazione nervo facciale
Riabilitazione cardiorespiratoria

Informazioni utili e Convenzioni
CONvENzIONI
La Casa di Cura, attraverso il programma
“Convenzioni” offre la possibilità di usufruire del 20%
di sconto sulle visite specialistiche, la radiologia ed
esami strumentali, 15% di sconto sulle analisi di
laboratorio.
– Family Card
– Sport Card

ASSICuRAzIONI CONvENzIONATE
– Caspie
– Fasi - Fasiopen
– Faschim
– Fasdac
– Gruppo Filo Diretto
– Mapfre
– Previmedical - RBM Salute
– Postevita - Posteassicura
– Quas
– Sara

Da 60 anni,
punto di riferimento
per la tua Salute.

ImPEgNO SOCIALE E PASSIONE SPORTIvA
PER LA STAgIONE SPORTIvA SOSTENIAmO

Nomentana Hospital
Largo Nicola Berloco, 1

00013 FONTE NUOVA (RM)
Tel. 06.90017124/240/401

Fax 06.90017126
poliambulatorio@nomentanahospital.it

www.nomentanahospital.it
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Tempi di visita, esami e risposte immediati
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