ITALIAN HOSPITAL GROUP SPA

Nei dintorni...puoi visitare
Tra i più noti...
A Tivoli (a circa 10 km):

Villa Adriana - II Sec. d.C.

ITALIAN HOSPITAL GROUP SPA – Via Tiburtina, 188 Guidonia
(RM) - Tel. 0774 3861 (centralino)
COME RAGGIUNGERCI
CON MEZZI PROPRI:

Villa D’Este - XVI sec.

Provenendo da Roma:
Grande Raccordo Anulare - Uscita nr. 13, Via Tiburtina direzione
Tivoli.
La struttura si trova a circa 9 km sulla sinistra.
Autostrada A24 Roma-L’Aquila direzione Tivoli. Uscita Settecamini
direz. CAR Centro Agroalimentare e poi direz. Tivoli - Via Tiburtina.
La Struttura si trova a circa 4 km sulla sinistra.
Provenendo da Tivoli o paesi limitrofi:
Immettersi sulla statale Tiburtina in direzione Roma. Superare Tivoli
Terme ed il bivio con le indicazioni per Guidonia. Passare sotto il
ponte autostradale. La struttura si trova a circa 100 metri sulla destra.

Villa Gregoriana - XIX Sec.
A Palestrina (a circa 16 km):

CENTRO DIALISI
Medico Responsabile
Dott. Pasquale Polito

Progetto

“Dialisi in Vacanza”

CON I MEZZI PUBBLICI:
DA ROMA: Metro B fino a Ponte Mammolo e poi Autobus Cotral
(ogni 10/15 minuti) per Tivoli - Via Tiburtina o per Guidonia.
L’autobus si ferma di fronte alla struttura – fermata Località
Albuccione.
Da Tivoli o Guidonia: Autobus Cotral “Direzione Roma – Via Tiburtina” L’autobus si ferma di fronte alla struttura - fermata Albuccione.

Museo Nazionale Archeologico

ITALIAN HOSPITAL GROUP SPA
UNITA’ DECENTRATA DI DIALISI - U.O.C. di Nefrologia e
Dialisi P.O. S. G. Evangelista di Tivoli
Via Tiburtina, 188 - 00012 Guidonia (RM)

Santuario Fortuna Primigenia - II Sec. a.C.
E poi...a circa 20 km...ROMA!

Tel.: 0774 386185
Fax: 0774 386184
E-mail: dialisi@italianhospitalgroup.com
Web: www.italianhospitalgroup.it

Italian Hospital Group Spa
Via Tiburtina, 188 - 00012 Guidonia (RM)

Italian Hospital Group - Unità Decentrata di Dialisi
Il Centro Dialisi della Italian
Hospital Group - diretto dal
Dott. Pasquale Polito e attivo
dall’aprile 2006 - è una Unità
Decentrata (U.D.D.) della ASL
Roma G, funzionalmente dipendente dalla U.O.C. di Nefrologia e Dialisi dell’Ospedale
S. G. Evangelista di Tivoli.
L’Unità, completamente in convenzione con il SSN, ha a disposizione 20 posti dialisi. Gli utenti del Centro Dialisi possono usufruire
di un servizio navetta per il trasporto dal loro domicilio al Centro e
viceversa, completamente gratuito.

Progetto
“DIALISI “IN VACANZA”
Poter andare tranquillamente in vacanza è l’aspirazione di molti pazienti
dializzati, ma spesso è una cosa difficile da realizzare, a causa della scarsità di posti disponibili e dei pochi Centri che hanno la possibilità di ospitare pazienti non del territorio.
Con il Progetto “Dialisi in vacanza” vogliamo andare incontro alle esigenze di quel paziente che desidera allontanarsi dalla propria residenza
per trascorrere un periodo di relax, continuando tuttavia ad effettuare regolarmente - le sedute dialitiche.
Il nostro Centro Dialisi è collocato in una posizione ottimale, lungo la
Via Tiburtina, a pochissimi chilometri da Roma, Tivoli ed altri importanti siti di grande rilevanza storico-culturale.

LE SEDUTE DIALITICHE
Obiettivo principale del nostro Centro è quello di garantire al paziente un servizio
assistenziale altamente qualificato e professionale e
di contribuire a migliorarne
aspettative e qualità di vita.
Il Centro è dotato di macchinari e strumenti di grande precisione e
altamente biocompatibili, tra i più all'avanguardia nel settore, tutti di
marca Fresenius Medical Care, leader mondiale nel settore. La seduta è completamente informatizzata permettendo, oltre ad un
monitoraggio costante dei parametri “ad personam” di depurazione,
disidratazione ed emodinamici, anche la tempestiva segnalazione di
eventuali scostamenti da parametri preordinati e, quindi, di eventuali anomalie in corso di dialisi.

Nelle immediate vicinanze si trova Tivoli Terme, ex Bagni di Tivoli,
caratteristico per l’antico centro termale Acque Albule -oggi Terme di
Roma - con acqua sulfurea a 23° nota per le benefiche proprietà.
Nei dintorni ci sono molte possibilità di alloggio e sistemazione.
In particolare, possiamo consigliare i “pacchetti” speciali per i nostri
pazienti offerti da:

•

IDRIA Hotel: via G. Pascoli, 26 - 00019 Tivoli Terme
Tel. 0774 357488 - E-mail: www.idriahoteltivoliterme.it
(a circa 2 km dal nostro Centro)

***

Recapiti e riferimenti utili:
•

Emergenza sanitaria: 118

•

Pronto Soccorso Ospedale di Tivoli : 0774 5314397

•

Guardia Medica (Guidonia): 0774 341931

•

Guardia Medica (Tivoli): 0774 313911

•

Carabinieri Tivoli Terme: 112 - 0774 379246 ( via V. Alfieri, 1)

•

Farmacie in Tivoli Terme: Via Pio IX, 1- 0774 357085
Piazza Queva, 11 - 0774 371020

MODALITA’ DI ACCESSO
L’utente

interessato può accedere al Centro Dialisi inviando la
propria scheda dialitica - tramite il Centro in cui solitamente si
effettuano le sedute - al fax 0774 386184, indicando il proprio
recapito telefonico, o all’indirizzo e-mail

dialisi@italianhospitalgroup.com
Importante: nella scheda dialitica dovranno essere riportati
necessariamente la positività o la negatività per Epatite B e C,
il tipo di dialisi, le ore di dialisi e se ci sono particolari esigenze
di filtro o anche dietetiche.
Orari delle sedute dialitiche:
Lun-merc-ven:
mattina: 8-12
pomeriggio: 14-18
sera: 19-23
mart-giov-sab:
mattina: 8-12
pomeriggio: 14-18

