Il San Raffaele S.p.A. riveste da tempo una posizione di rilievo nel campo della tutela della salute,
della ricerca scientifica e dell'assistenza, rappresentando una realtà leader e all’avanguardia sia a
livello regionale che nazionale.
Un network di strutture e competenze professionali che percorre l'intera penisola, dal centro al
sud dell'Italia, dal Lazio all'Abruzzo, fino ad arrivare in Puglia e in Sardegna: il paziente può affidarsi
con sicurezza e fiducia alle diverse strutture contando su una disponibilità di oltre 3.000 posti letto
e sull'assistenza di 3.000 professionisti della salute.
‘Il paziente al centro’ è da sempre il valore ispiratore della storia del San Raffaele. Fin dalla sua
nascita, il Gruppo è impegnato nella promozione dell’umanizzazione delle strutture di assistenza.
Una nuova etica della medicina, un nuovo modo di concepire il delicato momento della cura.
L'obiettivo dell'eccellenza in sanità è stato perseguito con determinazione dal Gruppo fin dagli inizi
degli anni Ottanta, attraverso la selezione delle più avanzate tecnologie e di una classe di
specialisti di assoluta professionalità, rivoluzionando l'approccio alla riabilitazione nei suoi
molteplici aspetti: neuromotorio, cardiovascolare, respiratorio, otorinolaringoiatrico, geriatrico e
pediatrico.
Tante realtà, un’unica mission: sostenere il paziente in ogni sua esigenza, mettendo a disposizione
prestazioni e servizi assistenziali che includono la Riabilitazione, le Residenze Sanitarie
Assistenziali, la Lungodegenza e gli Hospice, con il supporto fondamentale, per quanto concerne
l'attività diagnostica, della rete di Poliambulatori Specialistici San Raffaele che si avvalgono delle
attrezzature più all'avanguardia, tra cui le tecnologie di diagnostica Siemens per mammografia,
ecografia, tac e risonanza magnetica con immagini di altissima qualità che garantiscono diagnosi
sempre più efficaci.
San Raffaele Termini, San Raffaele Tuscolana, IRCCS San Raffaele Pisana, San Raffaele Portuense,
San Raffaele Cassino, San Raffaele Rocca di Papa, San Raffaele Sulmona: queste le strutture presso
cui vengono effettuate attività ambulatoriali e specialità diagnostiche.
Di seguito tutte le branche specialistiche:
Allergologia, Angiologia, Cardiologia, Check-up personalizzati, Chirurgia Generale, Dermatologia,
Ecografia, Endocrinologia, Fisiatria, Fisioterapia, Fisiokinesiterapia, Fisioterapia tecnologica
robotica, Gastroenterologia, Geriatria, Ginecologia, Idroterapia, Internistica, Laboratorio Analisi,
Mammografia, Medicina del Lavoro, Medicina dello sport, Medicina fisica e riabilitativa, Medicina
generale e specialistica, Medicina preventiva, MOC, Neurologia, Neuromotoria,
Neuropsicologia/psicologia, Oculistica, Ortopedia, Otorinolaringoiatria, Pneumologia, Psichiatria,
Radiologia, Reumatologia, Rieducazione posturale, Risonanza Magnetica, TAC, Terapia del
linguaggio (Logopedia), Terapia occupazionale, Traumatologia, Urologia.

