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PERCORSI, VISITE E PRESTAZIONI • segue 

Il percorso per il ricovero 

Cosa fare prima del ricovero 

Per potersi ricoverare presso la casa di cura Quisisana è necessario fare 

riferimento e quindi contattare il medico curante. Il medico curante è una 

figura essenziale perché sarà lui il responsabile del ricovero e l'intestatario 

della cartella clinica. Il medico curante dopo aver valutato il paziente decide 

la necessità del ricovero e gli esami (diagnostici o di laboratorio) che 

eventualmente devono essere effettuati. 

Procedura di Ricovero 

All'arrivo in clinica il paziente, prima del ricovero, rivolgendosi al centralino 

- reception, riceverà un codice identificativo che esibirà al momento

dell'accettazione presso l'ufficio prenotazioni e ricoveri. Al momento 

dell'ingresso in clinica per il ricovero il paziente dovrà avere cura di essere 

sempre munito di un documento di riconoscimento, del codice fiscale e, se 

assicurato, della card (tesserino assicurativo) e del numero di polizza. 

Si richiede cortesemente al paziente di compilare e firmare i moduli per 

l'accettazione e, se non assicurato, di versare un acconto che sarà stornato 

al momento della dimissione. 

Si raccomanda ai pazienti coperti da un'assicurazione diretta di avvisare 

sempre, prima del ricovero, la propria compagnia assicurativa, al fine di 

attivare la polizza e, comunque, per ogni chiarimento potrà contattare 

l'ufficio assicurazioni della Casa di Cura. 

Il paziente, completata l'accettazione, sarà accolto e accompagnato nella 

stanza assegnata dal personale addetto all'hotellerie. 

Procedura di dimissione 

Al momento della dimissione il paziente dovrà recarsi in amministrazione 

per prowedere al saldo. 
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• segue PERCORSI, VISITE E PRESTAZIONI

Il paziente non assicurato in forma diretta, dovrà richiedere in 

amministrazione il numero di assegni necessario al pagamento, sia dei 

servizi della casa di cura (altri pagamenti accettati: contanti fino ad € 

2.999,00, bancomat o carta di credito, tranne Diners) sia delle parcelle dei 

medici non convenzionati. 

La cartella clinica potrà essere richiesta in amministrazione e ritirata in 

direzione sanitaria, circa venti giorni dalla dimissione, il lunedl, il mercoledl 

e ìl venerdl (08:30 -12:30); il martedl e il giovedì (08:30 -17:00) . 

Ricoveri ordinari o in day hospital 

Come già indicato, la casa di cura Quisisana attua due tipologie di ricovero: 

a) Ricovero ordinario:

la casa di cura Quisisana offre inoltre al paziente, nel rispetto delle

norme di prenotazione e accettazione, la possibilità di un ricovero

ordinario, che prevede l'ingresso in clinica nel giorno e nell'orario

stabilito con l'ufficio prenotazioni e ricoveri e concordato con il

medico curante.

b) Ricovero in day hospital:

la casa di cura Quisisana offre inoltre al paziente la possibilità di un

ricovero in regime di day hospital (medico oncologico o chirurgico)

per degenze, terapie e interventi che risultino risolvibili in 12 ore.

Il percorso per visite mediche specialistiche 

Se il paziente ha necessità di prenotare una visita medica specialistica, 

effettuare accertamenti diagnostici o ha necessità di avere delle 

informazioni sull'attività ambulatoriale della casa di cura può rivolgersi alla 

Segreteria degli studi medici (06 80958342 - 06 80958391- 06 80958319). 
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PERCORSI, VISITE E PRESTAZIONI 

Il percorso per esami di diagnostica per immagini 

Se il paziente ha necessità di effettuare un esame diagnostico di Radiologia 

o Cardiologia o sottoporsi ad una procedura di Radiologia o Cardiologia

Interventistica può rivolgersi alla Segreteria della Radiologia (06 80958275 

- 06 80958346).

Il percorso per esami di laboratorio 

Se il paziente ha necessità di effettuare un esame di Laboratorio può 

rivolgersi alla Segreteria del Laboratorio Analisi (06 80958298). 

Il percorso per prestazioni fisioterapiche 

Se il paziente ha necessità di essere sottoposto a visita fisiatrica o di 

effettuare sedute fisioterapiche può rivolgersi alla Segreteria della 

Fisioterapia (06 80958438 - 06 80958439). 
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• segue COME RAGGIUNGERCI

La Casa di Cura Quisisana si trova in Via Gian Giacomo Porro, 5 - 00197 

Roma (Parioli). 

In auto 

Provenendo dall'autostrada Roma - L'Aquila, superata la barriera, 

proseguire per Circonvallazione T iburtina, svoltare a sinistra in Via Tiburtina 

(dopo 56 m), proseguire per Piazza delle Crociate, svoltare a destra in Via 

della Lega Lombarda dopo 269 mt, svoltare a destra in Piazza delle 

Provincie dopo 208 metri, svoltare a destra in Via Catania dopo 113 mt. 

A questo punto punto, proseguire per Via Bari, svoltare a destra in Via 

Lazzaro Spallanzani (dopo 280 mt), svoltare a destra in Corso Trieste dopo 

519 mt, girare a sinistra in Piazza Trento dopo 431 mt, svoltare a destra in 

Via Ticino dopo 191 mt, svoltare a sinistra in Via Ombrone dopo 62 mt, 

girare a destra in Via Brenta dopo 60 mt, svoltare a destra in Piazza Mincio 

dopo 54 mt, girare a destra in Via Dora dopo 132 mt, svoltare a sinistra in 

Via Tagliamento dopo 46 mt, girare a destra in Piazza Buenos Aires dopo 

48 mt, svoltare a destra in Viale Regina Margherita dopo 62 mt. 

Proseguire per Viale Liegi, svoltare a destra in Viale dei Parioli dopo 535 mt, 

girare a destra in Via Gualtiero Castellini dopo 492 mt, girare a destra in 

Piazza Digione dopo 266 mt, svoltare a sinistra in Via di Villa Emiliani per 

poi svoltare a sinistra in Via Gian Giacomo Porro. 

Con i mezzi pubblici: 

Dalla Stazione Termini, prendere la linea 360 (Muse) per 14 fermate ogni 8 

minuti. Scendere alla fermata Muse e proseguire a piedi per 250 mt fino 

all'arrivo in Via Gian Giacomo Porro 5. 

In aereo: 

Dall'aeroporto Leonardo da Vinci di Roma Fiumicino alla Stazione Termini. 
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COME RAGGIUNGERCI 

In taxi da Roma: 

Vi raccomandiamo vivamente di utilizzare solo i taxi autorizzati dal Comune 

di Roma: sono le vetture bianche o gialle con la scritta taxi sopra il tetto e 

con tassametro. 

La tariffa dall'Aeroporto di Roma Fiumicino si aggira intorno ai 45/50 €. 
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ORARI 

L'orario delle visite è libero, dalle ore 9 alle ore 21, compatibilmente con le 

esigenze e le necessità mediche del reparto. Di notte può rimanere un solo 

accompagnatore. 

All'interno della casa di cura, al piano terra è a disposizione un bar aperto 

dalle ore 8 alle ore 19:30. La cena degli accompagnatori viene servita in 

camera facendone apposita richiesta entro le ore 17 al personale del piano. 

Dell'ordinazione dei pasti per i degenti si occupa, mediante la compilazione 

di apposita modulistica, il personale infermieristico, secondo le indicazioni 

del medico curante. 

Gli uffici Amministrativi e le segreterie della Casa di Cura Quisisana sono 

aperti mattina e pomeriggio, sei giorni su sette (sabato solo mattina): 

Amministrazione: dal Lunedì al Venerdì, ore 07:30 - 20:00; Sabato ore 

07:30 - 14:30 

Radiologia: dal Lunedì al Venerdì, ore 08:00 - 20:00; Sabato ore 08:00 - 

14:00 

Ufficio Assicurazioni: dal Lunedì al Venerdì, ore 07:30 - 20:00; Sabato 

ore 07:30 - 14:30 

Direzione Sanitaria: il Lunedì, il Mercoledì e il Venerdì ore 08:30 - 12:30; il 

Martedì e il Giovedì ore 08:30 - 17:00 

Studi Medici: dal Lunedì al Venerdì, ore 09:00 - 21 :00; Sabato ore 09:00 - 

14:00 

Laboratorio Analisi: dal Lunedì al Venerdì, ore 08:00 - 18:00; Sabato ore 

08:00 - 14:00

Ufficio Ricoveri/Hotellerie: dal Lunedì al Venerdì, ore 07:30 - 20:00; 

Sabato ore 07: 30 - 14:00; Domenica ore 09:00 - 12:00 
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NUMERI UTILI 

i

I numeri utili per ottenere informazioni relat ve a prenotazioni, visite, analisi 

di laboratorio, servizi, orari e emergenze, a completa disposizione dei 

pazienti e delle persone interessate, sono i seguenti: 

Centralino: tel. 06 809581 - info.quisisana@eurosanita.it 

Amministrazione: tel. 06 80958275/331 - ammi.quisisana@eurosanita.it 

Radiologia: tel. 06 80958275/346 - radiologia.quisisana@eurosanita.it 

Studi Medici: tel. 06 80958342/319/391/50 -

studimedici.quisisana@eurosanita.it  

Prenotazione Ricoveri: tel. 06 809581/06 80 958343 -

accoglienza.quisisana@eurosanita.it 

Laboratorio Analisi: tel. 06 80958298 -
labanalisi.quisisana@eurosanita.it 

Direzione Sanitaria: tel. 06 80958271 
dsanitaria.quisisana@eurosanita.it 

Ufficio Assicurazioni: tel. 06 80958396/285 -
assic.quisisana@eurosanita.it 

Check - Up: tel. 06 80958342/319 - studimedici.quisisana@eurosanita.it 

Hotellerie: tel. 06 80958343 - accoglienza.quisisana@eurosanita.it 

Servizio Urgenze h24: Medica, Cardiologica, Traumatologica e 

Ortopedica, Chirurgica e Urologica - numero verde 800-867100 o 
cellulare +39 366.6456438
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