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Messaggio di Benvenuto

0

Gen!le Ospite, nel darle il benvenuto lo staff di Salvator Mundi Interna!onal Hospital  unitamente all’augurio di una pronta gua
rigione  comunica alcune informazioni che potranno esserLe u!li durante il soggiorno. La Carta dei Servizi è un documento pre
visto dalla legge italiana, che informa i pazien! circa i servizi offer!, sui diri$ e sugli obblighi discenden! dal rapporto contra%ua
le e sulla qualità che l’azienda sanitaria s’impegna a garan!re. La Qualità rappresenta per Salvator Mundi il risultato di un pro
cesso dinamico e sensibile alle esigenze dell’utente. Il personale medico, infermieris!co, amministra!vo e ausiliario si adopere
rà per assicurarLe una degenza sicura e serena. Per consen!rci di rendere un servizio sempre più rispondente alle reali esigenze
dei pazien!, le saremmo gra! se, al termine del ricovero, vorrà farci conoscere le Sue osservazioni tramite il ques!onario che le
sarà consegnato. La ringraziamo per la Sua gen!le collaborazione e per la sincerità nei giudizi che vorrà esprimere.
Il Presidente
Ing. Michele Casciani
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La Nostra Storia e la Nostra Missione

Salvator Mundi International Hospital è una Casa di Cura privata fondata nel febbraio del 1951 dalle Suore del Divin Salvatore.
La clinica è nata con l’intento di dimostrare l’amore per Cristo e di mettere in pratica la missione universale delle Suore Salvato
riane, che è così definita: «Assistere malati di tutti i Paesi senza distinzione di razza, fede e stato sociale». Una missione che si
traduce in un rapporto particolare con il paziente, fatto di sollecitudine, attenzione e uno sforzo continuo al fine di migliorare la
qualità dei Servizi offerti. Al centro delle attenzioni del personale medico, infermieristico e ausiliario, che opera nell’Istituto, è
posto il malato e il suo benessere fisico e spirituale. All’interno della struttura, gran parte del personale infermieristico e medico
ha conoscenza delle lingue straniere.
«Sono venuto qui per rendere omaggio a chi soffre e a chi si fa carico della sofferenza altrui». È questa la frase pronunciata da Pa
pa Giovanni Paolo II il 20 marzo 1988. Per la clinica è stato un giorno di gioia e di onore. Correva l’anno del centenario della fon
dazione della Congregazione delle Suore del Divin Salvatore (1888) e il Santo Padre, Papa Giovanni Paolo II visitò ogni paziente,
parlando a ognuno nella sua lingua. I pazienti di religione ebraica ricevettero un caloroso “Shalom” che produsse sorrisi sui loro
volti. Il personale medico e paramedico e le suore ascoltarono con gioia e profonda gratitudine le parole del Papa: «Mi sento molto
onorato di questo incontro. E realmente io considero un privilegio stare in mezzo ai malati e a coloro che li assistono con amore
fraterno e grande professionalità in una Casa di Cura il cui nome già esprime una missione nella sua interezza».
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Le finalità che ci proponiamo di conseguire attraverso il nostro operato equivalgono a quelle indicate nella Carta dei Diritti del
Malato, ponendo particolare attenzione al rispetto e al soddisfacimento dei diritti del cittadino per la salute:
• Il diritto prioritario e irrinunciabile del malato a un’assistenza sanitaria globale, continua, qualificata e generosa nel completo
rispetto della sua dignità senza distinzione alcuna.
• Il diritto alla verità: soltanto una completa e corretta informazione permette al paziente di esprimere un ponderato consenso
sulla decisione delle cure scelte e di instaurare, così, un esclusivo rapporto di fiducia con il personale curante.
• Il diritto al rispetto della privacy intesa nella sua accezione più ampia. Riservatezza e rispetto del pudore caratterizzano i gesti
assistenziali nel corso di indagini e trattamenti cui l’utente si sottopone.
Con l’aiuto e il contributo di tutto il corpo medico, infermieristico e amministrativo, cerchiamo di garantire a tutti i pazienti il più
elevato livello professionale di assistenza e cura, attraverso azioni, metodologie e verifiche mirate quali:
1. Controlli specifici sulle attività e qualità delle cure;
2. Scelta del corpo medico con accurata valutazione dei titoli professionali alfine di offrire prestazioni ad alto livello;
3. Rigorosi controlli sul rispetto di norme e regolamenti;
4. Tutela dei dati personali e sensibili secondo la vigente normativa in materia di privacy.
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L’Edificio, l’Organizzazione, la Struttura

Salvator Mundi Interna!onal Hospital si trova nel cuore di Roma, a pochi passi dal quar!ere di Trastevere e dalla Basilica di San
Pietro. L’edificio, immerso nel verde e collocato sull’altura del Gianicolo, domina uno splendido panorama che abbraccia tu%a
Roma e dintorni. Nel pieno rispe%o dei requisi! de%a! dalle vigen! norma!ve, Salvator Mundi Interna!onal Hospital è stata tra
le prime Case di Cura Private del Lazio a o%enere l’autorizzazione per esercitare a$vità sanitaria nelle branche di Medicina e spe
cialità mediche, Chirurgia e specialità chirurgiche e Ginecologia (Aut. Reg. Lazio n. 650 del 24.02.1997). I servizi e le a%rezzature
sono adegua! alle norma!ve vigen! in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro. La clinica ha una capacità rice$va di 75 pos! let
to (+ 1 posto di isolamento), dispos! su 4 piani. Le camere, di diversa !pologia, sono dotate di servizi, aria condizionata, telefo
no e televisore. Sono a disposizione confortevoli suite con salo$no, camere singole e camere mul!ple. La clinica offre ai suoi pa
zien! servizi di elevata qualità, incentrando l’assistenza sulle esigenze individuali e offrendo un buon rapporto cos!benefici.
L’assistenza religiosa
Al terzo piano si trova un punto di preghiera. L’assistenza pastorale comprende, laddove richiesto, visite del sacerdote al le%o
del paziente che non può alzarsi. Le suore non fanno mai mancare il conforto di una preghiera, senza tu%avia imporsi, proprio
per rispe%are il credo personale di ciascun ospite. Per i degen! di religione diversa dalla fede ca%olica, il padre cappellano prov
vede  su richiesta  a organizzare incontri con ministri delle religioni dichiarate.
Il giardino
Se lo stato di salute lo perme%e, e con l’accordo del medico, La invi!amo a rilassarsi con la sua famiglia nel giardino della clini
ca, all’ombra di alberi eso!ci e tra aiuole fiorite.
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La cucina
La cucina interna offre un menù alla carta. La die!sta incaricata verrà a trovarla per concordare il menù e per esaudire le diver
se esigenze alimentari, non necessariamente mediche, ma anche soltanto legate a tradizioni, credo religioso o altro, pur sempre
nel rispe%o delle dire$ve impar!te dal medico curante. Senza il permesso della caposala non è consen!to portare vivande dal
l’esterno.
Gli orari dei pas! sono:
Colazione ore 7,30  Pranzo ore 12,00  Cena ore 18,00.
Se un Suo ospite volesse usufruire del servizio cucina, dovrà comunicarlo alla die!sta entro le ore 10 del ma$no. È inoltre pre
visto un servizio di bevande gratuito, laddove il paziente ne facesse richiesta.
Il punto di ristoro
Al pian terreno è a disposizione dei clien! e dei loro accompagnatori un comodo punto di ristoro.
Connessione wireless gratuita
La casa di cura me%e a disposizione dei propri ospi! un servizio wireless gratuito, previa richiesta di password al centralino o al
l’acce%azione.
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I Servizi Sanitari

Salvator Mundi Interna!onal Hospital è autorizzata ai ricoveri ordinari, ai ricoveri in day hospital polifunzionale e alle prestazio
ni ambulatoriali. I piani di degenza, in cui sono esercitate discipline tra loro affini, sono ar!cola! in unità funzionali di medicina
e specialità mediche, di chirurgia e specialità chirurgiche. Ogni unità ha un Medico dirigente Responsabile. Ogni Medico Respon
sabile, in accordo con la Direzione Sanitaria, vigila sull’a$vità e sulla disciplina del personale medico e infermieris!co, nonché
sul rispe%o delle norme igienicosanitarie e di prevenzione.
Salvator Mundi Interna!onal Hospital offre ai pazien!, sia interni che esterni, i seguen! servizi sanitari e diagnos!ci:
• Acce%azione sanitaria
• Degenza
• Guardia Medica
• Anestesia, Rianimazione
e Terapia antalgica
e del dolore
• Diagnos!ca e Reperibilità
Cardiologica

• Diagnos!ca per Immagini
(Agobiopsia eco guidata,
Ecografia internis!ca,
ginecologica, urologica,
muscolo scheletrica ed
ar!colare, Ecocolordoppler
vascolare, Radiologia,
Senologia, Risonanza
magne!ca, TAC spirale,

Colonscopia virtuale, MOC)
• Diagnos!ca Endoscopica
• Diagnos!ca Prenatale
(Ecografie Ostetriche
e Ginecologiche)
• Frigoemoteca
• Servizio di Farmacia
• Laboratorio di Analisi

• Le$ a%rezza!
per il monitoraggio post
operatorio
• Poliambulatorio Chirurgico,
compreso Ambulatorio
di Medicina Este!ca
• Poliambulatorio
Specialis!co, compreso
uno Studio Den!s!co
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Oltre i servizi indica!, i medici specialis! che operano presso la casa di cura offrono la loro consulenza, sia in regime di ricovero
sia ambulatoriale, in un’ampia gamma di specialità mediche e chirurgiche:

• Andrologia
• Allergologia
• Geriatria
• Angiologia
• Ginecologia
• Cardiologia
• Immunologia
• Chirurgia Generale
• Medicina Este!ca
• Chirurgia Laparoscopica
• Medicina Generale
• Medicina del Sonno
• Chirurgia Maxillo Facciale
• Chirurgia della mano

• Chirurgia del piede
• Neurologia
• Neuro'almologia
• Litotrissia e calcolosi
• Dermatologia Interven!s!ca
• Laserterapia
• Chirurgia protesica
e ortopedica
• Chirurgia Plas!ca
e Ricostru$va
• Bionutrizione
• Neurochirurgia
• Chirurgia Pediatrica
• Oculis!ca

• Chirurgia Vascolare
• Odontoiatria
• Dermatologia
• Oncologia
• Diabetologia
• Omeopa!a
• Otorinolaringoiatria
• Dietologia
• Ortopedia
• Ematologia
• Ernia Center
• Pediatria
• Psichiatria
• Endocrinologia

• Pneumologia
• Proctologia
• Epatologia
• Reumatologia
• Fisiatria
• Fisioterapia
• Flebologia e salute
delle gambe
• Senologia
• Sessuologia
• Gastroenterologia
• Urologia
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I Servizi Sanitari

Salvator Mundi Interna!onal Hospital offre servizi personalizza!, checkup mira! e programmi per aziende assicurando ai rico
vera! tu%e le consulenze specialis!che necessarie.
L’ar!colazione dei Servizi e dei Repar! Poliambulatorio e Unità di Diagnosi e Prevenzione
Situato al pian terreno si trova il laboratorio analisi e il servizio di diagnos!ca per immagini insieme al poliambulatorio per le a$vità dia
gnos!che e di consulenze medicospecialis!che e chirurgiche. Sempre al pian terreno, è disponibile un ambulatorio per le medicazioni
e la sala gessi. Al primo piano si trova il servizio di diagnos!ca cardiologia e un ambulatorio chirurgico dedicato all’endoscopia.
Il Day Hospital
I ricoveri in day hospital per tu$ i tra%amen! diagnos!ci o terapeu!ci che non richiedono una degenza no%urna sono organizza! al
primo piano. Tale formula di ricovero, ormai sempre più diffusa grazie a tecniche meno invasive di un tempo, consente di soggiornare
in clinica e ricevere un tra%amento ospedaliero e alberghiero di pari qualità e sicurezza rispe%o a un ricovero classico, con il vantaggio
di rientrare a casa il giorno stesso. Piccoli interven! chirurgici, screening personalizza!, monitoraggi delle funzioni vitali, checkup mi
ra! sono solo alcune delle prestazioni che possono essere affrontate nel corso di una degenza diurna. Per il soggiorno è possibile sce
gliere tra camere singole o mul!ple, dotate di le$ e, qualora se ne presen! l’esigenza o il desiderio, il cambio in regime di ricovero or
dinario potrà avvenire in qualsiasi momento senza complicazione alcuna. I percorsi terapeu!ci e diagnos!ci in day hospital consento
no di risparmiare tempo, ma anche denaro, considera! i prezzi più contenu! della degenza. Al primo piano sono ubicate le poltrone
dedicate al riposo e all’osservazione dei pazien! che hanno subito interven! in regime ambulatoriale. Si tra%a di poltrone anatomiche
che accolgono il paziente consentendo un completo relax idoneo a un rapido recupero.
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Il gruppo operatorio e la terapia di assistenza mirata post operatoria
Al secondo piano vi sono tre sale operatorie ubicate nel blocco operatorio che ospita i diversi servizi previs! per l’a$vità chirur
gica. Accanto al blocco operatorio, si trovano i due pos! le%o a%rezza! per la terapia subintensiva postchirurgica. Al terzo pia
no si trova una sala operatoria polispecialis!ca dedicata agli interven! in regime ambulatoriale e due Ambulatori Chirurgici.
Assistere ed essere assis!! in piena Sicurezza
Un medico di guardia è sempre in servizio, 24 ore su 24, all’interno della casa di cura, ed è il riferimento dell’equipe infermieri
s!ca in assenza del Medico Curante.
l servizio di pronta reperibilità no"urna e fes!va
Durante le ore no%urne e i giorni fes!vi, per i servizi di anestesia e rianimazione, cardiologia, laboratorio analisi, radiologia e sa
la operatoria è a$vo un servizio di pronta reperibilità del personale dedicato.
Le trasfusioni di sangue ed emoderiva!
In caso di necessità, sia per le urgenze che in elezione, il sangue e gli emoderiva! sono forni! dal Centro Trasfusionale dell’Azien
da Ospedaliera S. Camillo Forlanini.
Il Primo Soccorso
Per far fronte al Primo Soccorso e in qualunque situazione di emergenza è presente un carrello completo di farmaci, salvavita e
a%rezzature per rianimazione cardiorespiratoria.
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Modalità di Ricovero

Il ricovero del paziente nella casa di cura è disposto dal medico curante che deve far parte dello staff medico, prenotandolo te
lefonicamente tramite il Servizio di Acce%azione. Nel caso in cui sarà l’utente stesso a richiedere il ricovero presso la clinica, il
servizio di acce%azione avrà cura di so%oporre al paziente l’elenco dei medici che operano abitualmente presso la casa di cura
e il paziente indicherà il medico al quale affidarsi. Potrà anche consultare il medico di guardia o i responsabili delle unità funzio
nali. La Casa di Cura non può acce%are ricoveri di pazien! affe$ da mala$e per le quali non è a%rezzata né autorizzata. Ricor
diamo che la clinica, pur non essendo dotata del servizio di Pronto Soccorso, è tenuta a prestare comunque il “primo soccorso”
a chiunque lo richieda, come ogni altra stru%ura sanitaria.
Per l’acce!azione dei ricoveri chiamare il numero: 06.58896001.
L’adde%o all’acce%azione compirà come primo a%o amministra!vo la registrazione del paziente, che comprende l’iden!ficazio
ne a%raverso un documento di riconoscimento. Dopo l’acce%azione amministra!va, saranno effe%ua! gli eventuali esami pre
scri$ e sarà a%ribuita la stanza di degenza della !pologia scelta al momento della prenotazione. Successivamente, la caposala o
il personale infermieris!co accompagneranno il paziente nella propria camera dove gli saranno fornite le prime cure in a%esa
dell’arrivo del medico curante. Il medico curante definisce i criteri diagnos!ci e terapeu!ci del paziente, di cui è responsabile du
rante la degenza, ne a%ua la condo%a terapeu!ca medicochirurgica o specialis!ca; è anche responsabile della compilazione del
la cartella clinica. In caso di assenza del curante, interverranno i medici di guardia.
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Cosa portare per il Soggiorno
Il giorno del ricovero è necessario avere con sé:
• Un documento d’iden!tà
• La richiesta di ricovero del medico curante
• Eventuali refer! medici (esami di laboratorio, lastre, consulenze specialis!che ecc.)
• La documentazione sanitaria, eventuale numero di polizza assicura!va o assicurazione sanitaria privata o la lista dei farmaci e
la loro posologia, nel caso in cui si segua un tra%amento farmacologico.
Copertura assicura!va
Salvator Mundi Interna!onal Hospital è convenzionata con numerose compagnie di assicurazione e varie !pologie di casse di
previdenza di categoria. Se si è !tolari di una polizza sanitaria, consigliamo di informare per tempo la Compagnia al fine di o%e
nere l’apposita autorizzazione al ricovero o alla erogazione della prestazione sanitaria. Tale autorizzazione, che specifica la co
pertura totale o parziale delle spese da affrontare, dovrà essere inviata via fax al n. 06 58896023. I pazien! assicura! con Com
pagnie non dire%amente convenzionate dovranno provvedere al pagamento delle spese e chiederne il rela!vo rimborso in for
ma indire%a alla propria Assicurazione.
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Il consenso informato
Nessun a%o diagnos!co o terapeu!co sarà pra!cato senza l’accordo del paziente. Nel caso di un intervento chirurgico, di esplo
razione invasiva, di un a%o anestesiologico, di una trasfusione di sangue, sarà sempre domandato il consenso scri%o del pazien
te che integrerà la documentazione della cartella clinica. Il medico curante e l’anestesista forniranno informazioni in maniera
chiara ed esaus!va sulle condizioni di salute, i benefici a%esi dall’a%o previsto, i rischi correla! allo stesso, le alterna!ve tera
peu!che proposte. Le suggeriamo di rivolgere al Medico tu%e le domande e chiarimen! desidera!, prima di firmare il consen
so. L’iden!ficazione del personale in ogni momento durante la Sua permanenza presso la Casa di Cura, Le sarà possibile iden!fi
care l’operatore sanitario o amministra!vo con cui entrerà in conta%o grazie al cartellino iden!fica!vo visibile sul pe%o del per
sonale, con il nome e la qualifica di chi si prende cura dei pazien!.
Il deposito dei valori
Consigliamo ai pazien! ricovera! di non tenere ogge$ di valore o somme ingen! di denaro. Tu%avia, gli ogge$ preziosi e dena
ro possono comunque essere affida! all’ufficio cassa, dietro rilascio di ricevuta. Ai sensi di legge, la clinica non potrà rispondere
in caso di smarrimento o furto di quanto non depositato.
Le visite
La principale nostra preoccupazione è il benessere e la sollecita guarigione del paziente che si affida a noi. Pertanto anche le vi
site, pur sempre piacevoli, dovranno essere brevi, affinché l’utente ne possa veramente godere.
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Le visite sono previste durante i seguen! orari: Ma$na, dalle 11.00 alle 13.00 e Pomeriggio: dalle 15.00 alle 20.00.
I visitatori sono invita! a mantenere un’atmosfera quieta e a rispe%are il necessario riposo dei ricovera!. Una buona assistenza
esige che i visitatori escano dalla stanza al momento delle terapie e cure da parte del personale sanitario. Per mo!vi igienicosa
nitari è opportuno non far accedere nei repar! di degenza bambini di età inferiore ai 12 anni. Per esprimere reclami qualora non
sia soddisfa%o dei tra%amen! o delle prestazioni ricevute durante il soggiorno, La invi!amo innanzitu%o a farlo presente all’in
fermiera responsabile del servizio presso cui siete sta! ricovera!. È possibile ugualmente esprimere le Sue osservazioni a%raver
so il ques!onario di gradimento della Casa di Cura e chiedere di ricevere una risposta personale circa i pun! segnala!. Se que
ste inizia!ve non la soddisfano, si può chiedere di inoltrare un ulteriore reclamo presso la Direzione Sanitaria o Amministra!va.
Dimissioni e Rilascio della cartella clinica
Soltanto quando il Medico curante avrà registrato in cartella clinica il giorno della dimissione, il paziente ne sarà ufficialmente
informato. La stanza dovrà essere lasciata libera al più presto possibile. Non verrà conteggiato l’ul!mo giorno nel caso in cui la
stanza verrà liberata entro le ore 10.30. La copia conforme della cartella clinica potrà essere consegnata, previa richiesta all’Uffi
cio Archivio, non prima di quindici giorni dalla dimissione; il costo delle copie è di € 55,00 + IVA.
Per le prestazioni erogate in regime ambulatoriale anche per la prima copia è previsto un pagamento di € 20,00 + IVA. Si ricor
da che la cartella clinica può essere consegnata esclusivamente al !tolare della cartella stessa. È possibile delegare per iscri%o
altre persone, che al momento in cui ri!reranno la cartella dovranno esibire, oltre il proprio documento di iden!tà, anche copia
del documento del delegante. Nel caso di minori ha diri%o a ri!rare copia della cartella un genitore o chi esercita la potestà. Nel
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caso di sogge$ interde$ tale potestà spe%a al tutore. Per pazien! decedu! il diri%o passa ai legi$mi eredi. È evidente che il di
ri%o deve essere dimostrato in maniera inequivocabile, anche mediante la consegna di una dichiarazione sos!tu!va di a%o no
torio in cui sia chiaramente indicato che chi richiede copia della cartella clinica è erede legi$mo del deceduto. Il !tolare dalla
cartella può anche richiederne la spedizione specificandolo, per iscri%o, nel modulo del consenso informato al tra%amento dei
da!. La cartella sarà spedita al domicilio indicato per raccomandata. Si ricorda infine che le norma!ve sopra ricordate sono da
applicare anche alla consegna di qualunque documento sanitario, compresi i refer! degli accertamen! diagnos!ci quali, per
esempio, gli esami istologici.
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Al momento dell’uscita, l’utente è invitato a passare all’Ufficio Cassa, al piano terra, per saldare il conto, dietro rilascio di rego
lare fa#ura. La Cassa è aperta dalle ore 8.00 alle ore 20.00 dal lunedì al venerdì, il sabato dalle ore 8.00 alle 14.00.
Carta di credito e bancomat
Gli strumen$ di pagamento ele#ronici sono acce#a$ per tu% i servizi della clinica e per le prestazioni mediche nel caso di auto
rizzazione del professionista. Sono acce#ate tu#e le principali carte di credito.
Contan!
Si acce#a il pagamento in contan$ per impor$ non superiori a 2.999 Euro, come da vigente norma$va.
Assegni bancari e bonifici
È consen$to il pagamento a mezzo assegno bancario e bonifico bancario.
Copertura assicura!va dire"a
Nel caso di prestazioni erogate verso pazien$ di compagnie assicura$ve convenzionate con la SMIH in forma dire#a, il paziente
non deve an$cipare l'importo, eventualmente sarà tenuto a versare solo la franchigia a proprio carico.
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Copertura assicura!va indire"a
Prestazioni erogate verso pazien! di compagnie assicura!ve convenzionate con la SMIH in forma indire%a: il paziente sarà tenu
to a versare integralmente il costo delle prestazioni erogate, richiedendo successivamente il rimborso al proprio Fondo, Cassa
Mutua o Assicurazione. In questo caso, per alcune categorie di pazien!, sono previste delle agevolazioni finanziarie. Per ulterio
ri informazioni è possibile rivolgersi all'Ufficio relazioni con il pubblico: mail: acce%azionericoveri@salvatormundi.it Tel:
800.40.23.23.
Garanzie e accon!
Per pazien! senza copertura dire%a la direzione si riserva la facoltà di chiedere al paziente una garanzia per il pagamento delle
prestazioni di cui usufruirà il paziente. La garanzia in via ordinaria viene raccolta con l’acquisizione del numero di una carta di
credito valida con rela!va autorizzazione alla spesa. Per ulteriori informazioni si può scrivere a: cassa@salvatormundi.it o tele
fonare al tel. 06 58896004. In alcuni casi, al momento dell’acce%azione, al paziente è richiesto in alterna!va un deposito di un
acconto alla SMIH. Per i ricoveri di lunga permanenza, è prevista l’emissione di fa%ure parziali, da saldare presso l’ufficio cassa.
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È possibile prenotare i ricoveri e tu$ gli esami diagnos!ci e le visite mediche per telefono: un’equipe d’operatori fornisce tu%e
le informazioni necessarie. Per le Prestazioni Ambulatoriali e Diagnos!che è a disposizione un Numero Verde Prenotazioni, ope
ra!vo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 20.00 e il sabato dalle 8.00 alle 12.00.
Centralino: Tel. 06.588961 (a#vo 24h/24h)  Fax: 06.58896023
Acce"azione Ricoveri: Tel. 06.58896001 dalle ore 8,00 alle ore 20,00
Numero Verde Prenotazioni Ambulatoriali e Diagnos!che: 800.40.23.23
Come raggiungerci
Per raggiungere Salvator Mundi Interna!onal Hospital con bus pubblici, ecco le principali linee:
• Il bus 75 dalla Stazione Termini
• Il bus numero 44 da Piazza Venezia
• Il bus numero 870 da San Pietro
• I bus numeri 75 e 44 dal quar!ere di Trastevere.
Se invece si preferisce il mezzo privato, è disponibile un vasto parcheggio per pazien! e visitatori.

Salvator Mundi International Hospital S.r.l.
Sede Legale e Operativa:
Viale delle Mura Gianicolensi 67 – 00152 Roma
Iscriz. Trib. Civ. Roma n. 342 del Registro – Uff. Provv. Speciali
Centralino:
Tel. 06.588.961 (attivo 24h/24h) Fax: 06.588.960.23
Accettazione Ricoveri:
Tel. 06.58896001 dalle ore 8,00 alle ore 20,00
Numero Verde Prenotazioni Ambulatoriali e Diagnostiche:
800.40.23.23

