
star bene per vivere bene
Centro Ambulatoriale

CARTA DEI SERVIZI





Italian Hospital Group S.p.A. si costituisce nel 2001 
e rileva nel 2002 la gestione dell’ex Ospedale 
Psichiatrico “S. Maria Immacolata” - Opera Don 
Uva, di Guidonia (attivo dal 1955), subentrando alla 
Congregazione Ancelle della Divina Provvidenza 
nell’attuazione del Piano di Riconversione dell’Ospedale. 

Da sempre concentrata sul territorio della provincia 
romana, nel 2015 decide di espandersi e fonda la società 
controllata Italian Hospital Group 3, per offrire i propri 
servizi nella provincia del frusinate.

Il Gruppo vanta oggi un riconoscimento a livello 
regionale e nazionale per: 
• storia: eccellenza sanitaria nella assistenza 

geriatrica – neurologica – psichiatrica
• offerta: alta differenziazione di assistenza sanitaria 

grazie ai numerosi setting operativi
• innovazione: tra i precursori di alcune tipologie 

assistenziali (es. Alzheimer - DCA - Cure Palliative)

il gruppo e i suoi punti di forza

1



Centro Ambulatoriale



In un contesto sanitario dove ormai vige l’estremizzazione 
della specializzazione il Centro Ambulatoriale IHG ci consente 
di riproporre, in controtendenza, una visione Olistica della 
medicina, improntata ad uno stile di vita sano e longevo.

 UN PERCORSO PER TUTTI I NOSTRI PAZIENTI:

PREVENTIVO
mira alla salute, alla longevità, alla qualità della 
vita, per un benessere psico-fisico

SCIENTIFICO ED INNOVATIVO
sfrutta tutte le nuove conoscenze in campo 
scientifico e diagnostico

INTEGRATIVO
studia metodi efficaci per ottimizzare livello 
nutrizionale, sessuale, cognitivo, motorio
ed estetico

PERSONALE E PERSONALIZZATO
elaborazione di una strategia di “Stile di Vita” 
personalizzata

Il Centro Ambulatoriale IHG

Centro Ambulatoriale
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prestazioni

ANGIOLOGIA
 • Ecocolordoppler

CARDIOLOGIA
 • Ecografia Cardiaca
 • Elettrocardiogramma
 • Prova da Sforzo

ENDOCRINOLOGIA
 • Ecografia Tiroidea

ESAMI ECOGRAFICI

FISIATRIA

GERIATRIA
 • Valutazione Multidimensionale

GINECOLOGIA
 • Ecografia Pelvica TSV
 • Pap-test

Visite 
Specialistiche 
e Diagnostica
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NEUROLOGIA 
e NEURO-PSICOLOGIA
 • Visite Specialistiche Accreditate S.S.R. e Private
 • Elettromiografia
 • Elettroencefalogramma  
 • Test di Valutazione Neuro-Psicologica
 • Riabilitazione Cognitiva (Individuale e di Gruppo)

NEFROLOGIA

NUTRIZIONE CLINICA
 • Percorsi terapeutico nutrizionali
 • Impedenziometria
 • Calorimetria
 • MOC

PNEUMOLOGIA
 • Saturimetria
 • Spirometria
 • Emogasanalisi

PSICHIATRIA, PSICOLOGIA e PSICOTERAPIA
 • Colloquio Psicologico Clinico
 • Counseling Psicologico
 • Sostegno Psicologico Individuale e/o Famigliare
 • Percorsi Psicoterapeutici Individuali, 
di Coppia o Famigliari

UROLOGIA 5



SINDROMI 
GERIATRICHE

Coerentemente con la propria filosofia dello “Star Bene per Vivere Bene”,
il Centro Ambulatoriali IHG pone al centro la Medicina Preventiva, 
declinando una ricca offerta di pacchetti tesi alla prevenzione.

il Centro di Medicina Preventiva
l’offerta

L’invecchiamento della nostra 
popolazione (il 20% ha più 

di 65 anni) ha mutato 
l’attuale scenario sanitario, 
facendo emergere un nuovo 
protagonista: l’anziano con 

problemi medici multipli. 
Egli, più sovente ella, assume 

molti farmaci, è spesso afflitto 
da problemi cognitivi ed ha 
limitate capacità funzionali, con 
disturbi del tono dell’umore e 
con associata compromissione 
della capacità di svolgere i 
normali atti della vita quotidiana; 
è un malato complesso, non 
facilmente definibile e gestibile dai 
tradizionali servizi sanitari offerti 
sul territorio.
All’ interno del nostro complesso 
ambulatoriale  oltre al tradizionale 
esame clinico, i pazienti 
ricevono una valutazione 
multidimensionale, con studio 
del quadro motorio-funzionale, 
cognitivo-comportamentale 
e dello stato nutrizionale e di 
idratazione, nei seguenti ambiti di 
competenza:

 • decadimento cognitivo 
e sindrome demenziale, 
eventualmente associati a 
disturbi comportamentali;

 • malattie cerebrovascolari 
croniche (ictus cerebri);

 • sindromi geriatriche (cadute, 
sincope e delirio);

 • malattie respiratorie acute o 
croniche; 

 • malattie cardiache con 
particolare riguardo allo 
scompenso cardiaco 
congestizio, cardiopatia 
ischemica, fibrillazione atriale ed 
ipertensione arteriosa;

 • psicogeriatria (disturbi depressivi 
ed ansiosi dell’anziano, disturbi 
del sonno);

 • osteoporosi;
 • anemie dell’anziano;
 • malattie metaboliche 
dell’anziano;

 • prevenzione e trattamento di 
lesioni da decubito ed ulcere 
trofiche;

 • nutrizione enterale con SNG o 
parenterale nei soggetti disfagici 
o con basso livello di coscienza.
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La società moderna, tra un  
efficientismo esasperato e una 
dimensione umana sempre più 
messa da parte, produce a livello 
delle singole coscienze un crescente 
senso di disagio e smarrimento, 
che si aggiunge a quello derivante 
dalle “grandi prove” della vita (lutti, 
malattie, separazioni, …).
Con grande frequenza, quindi, l’uomo 
contemporaneo può presentare 
psicopatologie legate ad ansia, 
depressione, a disturbi dell’umore, 
a somatizzazioni, a disturbi della 
personalità, a problematiche 
relazionali all’interno della coppia e/o 
della famiglia, se non anche a disturbi 
psicotici.
Tali multiformi disagi possono 
trovare soluzione o, semplicemente, 
sollievo mediante il contributo dello 
Specialista che, attraverso momenti 
individuali, di coppia, familiari o 
di gruppo, operi un sistematico 
processo di rielaborazione ed 
integrazione di valore trasformativo, 
alla ricerca di un intervento 
terapeutico farmacologico e/o 
psicologico adeguato ai bisogni ed 
alle difficoltà di ciascun paziente.

DISTURBI PSICHIATRICI 
SOFFERENZA DEPRESSIVA
GESTIONE DEL LUTTO 
DIPENDENZE 

Forte di un’esperienza ventennale 
nell’assistenza a pazienti affetti 
da Malattia di Alzheimer, altre 
forme di demenza e disturbi 
di tipo neuro-cognitivo, la cui 
insorgenza aumentà in età senile, 
IHG ha attivato un  Ambulatorio 
specificatamente dedicato alla 
prevenzione e al rallentamento 
del deterioramento cognitivo e 
dei disturbi della memoria, che 
rappresentano molto spesso 
manifestazione di questa 
patologia. 

DEMENZE 
E DISTURBI 
NEURO 

COGNITIVI



I disturbi del comportamento 
alimentare e l’obesità 

rappresentano oggi un 
problema socio-sanitario 
di spicco per i Paesi del 
mondo occidentale, causato 
da un insieme di patologie 

complesse. In particolare, nei 
paesi tecnologicamente avanzati 

l’obesità è la seconda causa di 
morte prevenibile, dopo il fumo.
Nella maggior parte dei casi, 
tali patologie sono trattate in 
maniera settoriale, per la gestione 
di specifici sintomi, mentre un 
lavoro centrato sull’acquisizione 
di corrette abitudini alimentari 
e di un corretto stile di vita 
consentirebbe il raggiungimento 
di risultati migliori, soprattutto nel 
lungo periodo. 

Nel centro ambulatoriale per 
i Disturbi del Comportamento 
Alimentare il paziente avrà a
disposizione il lavoro di un équipe

multidisciplinare costituita da 
PSICHIATRI, 
ENDOCRINOLOGI, 
DIETISTI,
PSICOLOGI, 
finalizzato a: 
 • inquadramento diagnostico del 
disturbo dell’alimentazione,

 • programmazione e monitoraggio 
di specifici piani terapeutici 
individualizzati; 

 • interventi di supporto psicologico 
e psicoterapeutico.

  DISTURBI DEL
COMPORTAMENTO 

ALIMENTARE 
E OBESITÀ
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L’utente potrà accedere alle singole prestazioni o ai pacchetti
di Medicina Preventiva nelle seguenti modalità:  

Come accedere al Centro Ambulatoriale

sul nostro sito www.ihgcentroambulatoriale.com per 
prendere visione di tutte le Visite a sua disposizione ed 
effettuare la prenotazione in piena autonomia. Inoltre, 
scegliendo la modalità di prenotazione on line, l’utente 
potrà accedere anche alle diverse offerte in vigore. 

Contattattando l’Accoglienza del centro semplicemente 
chiamando il numero 0774 386249, il nostro staff 
dedicato fornirà tutte le informazioni necessarie e troverà 
la soluzione più utile. 

Prenotando direttamente presso il Punto Accoglienza
del Centro Ambulatoriale, in Via Tiburtina 188, Guidonia - 
Roma, adiacente al Bar del Complesso.

Centro Ambulatoriale



Info e Prenotazioni: www.ihgcentroambulatoriale.com
prenotazioni.ambulatori@italianhospitalgroup.com
Tel: 0774 386249 Centro Ambulatoriale


