
Largo nicola berloco, 1 FonTe nUoVA (RM)
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Per ulteriori informazioni 
rivolgersi all’Ufficio Ricoveri: 

LUneDì-SAbATo 
dalle 08.00 alle 20.00

Tel. 06.90017114 - 06.90017105
Fax 06.9059055

ricoveri@nomentanahospital.it

nessuno offre la nostra sicurezza
TUTTA LA fORzA dI Un OsPedALe

PeR I nOsTRI PAzIenTI:
200 infermieri - 150 fisioterapisti

100 medici specialisti
Day Hospital riabilitativo

Palestre e Piscina 
Radiologia: TAC 64 - RM Aperta

Laboratorio Analisi
Centro di Emodialisi

Altri servizi RsA
Cucina espressa, bar, spettacoli, teatro, 
festival della poesia, visite guidate, wi-fi,

attività ludico-ricreative, sostegno
religioso, ginnastica dolce, attività nel
parco, rassegna cinematografica

d’autore, musicoterapia, 
feste di compleanno 

e tanto, tanto altro ancora…
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AL PRIMO POsTO 
LA cURA deLLA 
TUA PeRsOnA

POLIAMBULATORIO AUTORIzzATO:
32 Specialistiche

4 Palestre di Riabilitazione
1 Piscina

Radiologia: TAC 64 - RM Aperta
Laboratorio Analisi

LA TUA SCELTA



186 POSTI LETTO
(R2 ed R3) 
L’R.s.A. offre ospitalità, prestazioni
sanitarie, riabilitazione, consulenza
dietologica, sostegno psicologico per
persone non autosufficienti e/o non
assistibili a domicilio. 
Le camere sono dotate di ogni comfort
(comodino con piano servitore e
armadio personale per ogni ospite). 

Sono presenti nella struttura sale
soggiorno, arredate per letture
anche con apparecchi audiovisivi,
sale da pranzo dove gli ospiti
possono consumare i pasti da loro
scelti sulla base di menù
personalizzati.

L’assistenza è fornita ogni giorno,
24 ore su 24, da uno staff medico
ed infermieristico altamente
specializzato che è sempre
affiancato da personale ausiliario,
nonché da terapisti di riabilitazione,
occupazionali ed educazionali, per il
raggiungimento del benessere
psico-fisico degli ospiti, secondo il
Piano Assistenziale Individuale
(PAI). 

Infatti per ogni ospite l’équipe
elabora il PAI sulla base delle
potenzialità e dei limiti della
persona, valutandone
periodicamente risultati e obiettivi.
L’équipe del reparto è costituita da
un Responsabile Medico, Medico
Fisiatra, Psicologo, due Dirigenti dei
servizi infermieristici, oltre al
personale sopra citato.
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L’assistenza medica è fornita dal
medico di base, previamente
scelto dall’ospite stesso.

oltre all’organico di reparto la
Casa di Cura offre un servizio di
guardia medica diurna e notturna.

Presso il nomentana Hospital è
presente tutti i giorni il servizio di
Assistenza Sociale ed è a
disposizione un Centro Dialisi di
eccellenza per tutti i pazienti che
necessitano di tale servizio.

Sorridi 
alla vita!


