
Il Nomentana Hospital
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, neurolo-
gica, ortopedica e respiratoria. Day Hospital riabilitativo con pacchetti perso-
nalizzati 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.

Prestazioni per solventi
Radiologia (TAC 64 - RM APERTA - MOC - MAMMOGRAFIA – ECOGRAFIA)
Laboratorio Analisi
Check up mirati 
32 Branche specialistiche presso il Poliambulatorio Specialistico 
1 Sala operatoria per interventi ambulatoriali chirurgici: vascolari, ortopedici,
dermatologici, urologici, ginecologici e oculistici
Day Hospital Riabilitativo
FISIOTERAPIA - IDROTERAPIA E TECARTERAPIA
LOGOPEDIA - TERAPIA OCCUPAZIONALE - PSICOMOTRICITÀ

Centri Specialistici *

Centro di Cardiologia (Diagnostica e Riabilitazione)
Centro di Prevenzione oncologica con Monitoraggio clinico e Terapia del dolore
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 per la Prevenzione Patologie Pediatriche
Centro per la Diagnosi e Cura delle Patologie della Tiroide
Centro per la Riabilitazione Vestibolare (vertigini) e Deglutizione
Centro per la Diagnosi e il Trattamento Tunnel Carpale e Patologie della Mano
Centro di Prevenzione, Diagnosi e Cura delle patologie oculari

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

Largo Nicola Berloco, 1 Fonte Nuova (Roma)
Tel. 06.90017124/240/401 - fax 06.90017126

www.nomentanahospital.it
poliambulatorio@nomentanahospital.it

ampio parcheggio

17 ottobre 2018
ORE 10.00

SALA POLIFUNZIONALE
Largo Nicola Berloco, 1 FONTE NUOVA (RM)

SECONDA GIORNATA
Insieme per la Cultura

LA TUA SCELTA

SocialCare
Area ludico - culturale

LA TUA SCELTA



Curarsi ad arte: 

La capacità dell’arte 

di produrre effetti benefici sull’umore, 

sull’ansia, sulla depressione 

sono ormai riconosciuti in ambito medico. 

Il progetto ha come finalità 

il mettere in evidenza i talenti artistici 

che ognuno di noi possiede 

e che attraverso l’arte 

divengono universali.

L’Ospedale 

non solo come luogo di cura 

ma anche di accoglienza, 

spazio di cultura e scambio

fra le varie espressioni artistiche.

PROGRAMMA

Introduzione alla Seconda Giornata della Cultura Insieme 
PROF.SSA AVV. DESIDERATA BERLOCO

Presentazione dell’Autrice e lettura poesia 
DIRETTORE SANITARIO DOTT.  ANTONIO FORTINI

Lettura di poesie 
a cura di ANGELA BARBIERI

Brevi pensieri sull’Autrice 

Arte e creatività: importanza delle emozioni sul benessere psicofisico 
DOTT.SSA SALAVATORI ROSSELLA

PRESENTAZIONE DEL PROGETTO CURARSI AD ARTE 
DOTT.SSA BARBARA CANO


