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NUOVA ITOR. 
LA TUA CASA
DI CURA.
Guida ai servizi
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Il ricovero in Casa di Cura
Per i ricoveri ordinari, Day Surgery e APA (Accorpamento di Prestazioni 
Ambulatoriali) contattare il centralino al numero 06 41602711/12

dal lunedì al venerdì: 8:30 - 19:30
sabato 8:30 – 12:30

Il ricovero nella nostra Casa di cura avviene da pronto soccorso ospedaliero 
oppure con richiesta del medico di medicina generale in seguito a visita 
specialistica 

La Casa di cura offre prestazioni di ricovero in regime di degenza ordinaria, 
Day Hospital, Day Surgery, nelle specialità di:

Nefrologia
Medicina Interna
Cardiologia
Unità di terapia intensiva coronarica - UTIC
Ortopedia e traumatologia
Otorinolaringoiatria
Chirurgia generale 
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Negli espositori presenti in tutti i piani di 
degenza, è a disposizione degli utenti il 
questionario di gradimento. Il questionario 
può essere richiesto anche al personale di 
assistenza, presso l’ufficio di accettazione 
ricoveri posto al piano terra oppure l’ufficio 
ambulatori posto al piano seminterrato.

e prestazioni di chirurgia ambulatoriale APA:

Ortopedia
Chirurgia
Oculistica

Conclusa la visita specialistica è possibile contattare l’accettazione sanitaria 
ai numeri 06 41602618/619 e prendere un appuntamento per la pre-
ospedalizzazione. Se l’esito della valutazione medica è positivo, il personale 
comunicherà la data del ricovero oppure dell’appuntamento per le prestazioni 
in Day Surgery o APA.

La data di dimissione verrà comunicata dai medici del reparto con qualche 
giorno di anticipo, in modo da rendere più agevole l’organizzazione dell’uscita e, 
nei casi previsti, garantire continuità assistenziale.

Al momento della dimissione verrà consegnata una relazione nella quale 
sono riportate tutte le informazioni relative al ricovero, le eventuali terapie da 
effettuare a domicilio, i controlli da effettuare a domicilio oppure presso la Casa 
di cura.
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Le prestazioni ambulatoriali
Per informazioni e prenotazioni è possibile chiamare i numeri
06 41602711/712

dal lunedì al venerdì: 8:00-19:00
sabato: 8:00-13:00

oppure recarsi presso i nostri uffici nei seguenti orari:

dal lunedì al venerdì: 8:00-19:30
sabato: 8:30-12:00

La Nuova Itor offre le seguenti prestazioni ambulatoriali:

Analisi di laboratorio
Cardiologia
Chirurgia generale
Dermatologia
Diabetologia
Ecocardiogramma
Eco-color doppler arterioso/venoso/TSA
Ecografia
Elettroencefalogramma
Elettromiografia (EMG)
Endocrinologia
Fisiochinesiterapia
Gastroenterologia (colonscopia e gastroscopia)
Medicina Interna
Nefrologia
Neurologia
Oculistica
Ortopedia
Otorinolaringoiatria
Pneumologia e prove di funzionalità respiratoria
Potenziali evocati
Radiologia convenzionale
TAC
Urologia

Il nostro personale è a disposizione per fornire informazioni relative ai
prezzi delle prestazioni in convenzione e in regime privato e per prendere gli 
appuntamenti telefonicamente e al seguente indirizzo e-mail
info@clinicanuovaitor.it
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Come raggiungerci
Via di Pietralata 162,
00152 Roma
Metro B: fermata Pietralata 
oppure Monti Tiburtini
Autobus: nr. 211

Contatti
Centralino: 06 416021
info@clinicanuovaitor.it
www.clinicanuovaitor.it

Direttore Sanitario:
Dott. Diego Caputo

Via di Pietralata, 162
00158 Roma
tel 06 41 60 21
clinicanuovaitor.it

La Casa di cura Nuova Itor di Roma, 
situata nella zona di Pietralata, è una 
struttura sanitaria polispecialistica 
accreditata con il Servizio Sanitario 
Nazionale. Al suo interno, la struttura 
ospita diverse specializzazioni e offre 
prestazioni ambulatoriali, diagnostiche 
e chirurgiche, sia privatamente che 
in convenzione. Inoltre, è sede di un 
importante centro dialisi ed è dotata di 
cinque piani dedicati ai ricoveri e alle 
degenze.


