Area Ricoveri
La INI S.r.l. Divisione Canistro è Casa di Cura privata
autorizzata ed accreditata con il S.S.N. Nazionale.
Esercita la sua attività sanitaria di diagnosi e cura
nelle seguenti aree specialistiche:
 Area Funzionale Omogenea (AFO) MEDICINA
 Area Funzionale Omogenea (AFO) CHIRURGIA
 Area Funzionale Omogenea (AFO) RIABILITAZIONE

Ricoveri ordinari
& diurni
La Casa di Cura esercita la sua attività sanitaria,
diagnostica e terapeutica, con prestazioni in regime di ricovero ordinario o diurno e in forma
ambulatoriale.
Per il ricovero in regime ordinario o diurno l’assistito prende contatto con la Casa di Cura e riceve
tutte le informazioni utili per il ricovero.
L’accesso al ricovero è preceduto da un’osservazione specialistica da parte del medico dell’Unità
Funzionale interessata.
Il medico, ricevute tutte le ulteriori informazioni
utili, decide per la esecutività del ricovero.
Il ricovero eventuale viene programmato in base
ai criteri di gestione della Lista di attesa.
Non appena disponibile il posto letto, la Casa di
Cura contatta l’Assistito e comunica data e ora di
accoglienza.

Nell’ambito dell’AFO MEDICINA vengono offerte
prestazioni in regime di ricovero ordinario e diurno
a fronte di problematiche patologiche acute assimilabili nella specialistica di Medicina Interna.
Vengono garantite le prestazioni strumentali
necessarie a favore della diagnosi di cui l’Assistito
ha bisogno per un’adeguata terapia domiciliare.
Nell’ambito dell’AFO CHIRURGIA le prestazioni di
ricovero si articolano in differenti Unità Funzionali
con specifici responsabili ed organizzazioni dedicate.
• La Unità Funzionale di Chirurgia Generale è un
polo di Chirurgia Endoscopica (laparoscopia) di
riconosciuto valore con un’ampia casistica
maturata negli anni.
Inoltre, vengono eseguiti tutti gli interventi
riconducibili all’area specialistica di Chirurgia
Generale, come la Chirurgia Vascolare.
• La Unità Funzionale di Urologia è in grado di
trattare tutte le patologie reno-ureterali e
dell’apparato genito-urinario con metodiche e
tecnologie chirurgiche e mini-invasive.
La Litotrissia extra corporea ad onde d’urto
continua ad essere fiore all’occhiello per la sua
efficacia per il trattamento della calcolosi renoureterale.

• Nell’Unità Funzionale di Chirurgia Ortopedica
vengono trattate chirurgicamente le patologie in
tutti gli apparati della complessa specialistica
ortopedica.
La ricchezza offerta dalla presenza di diverse
équipe specialistiche permette ampia garanzia di
terapie con attività di chirurgia della colonna, di
ortopedia generale e protesica e chirurgia della
mano per le patologie degli arti, delle articolazioni,
del sistema muscolo-scheletrico, del tessuto
connettivo.
Particolare rilievo è utile dare alla Chirurgia
Plastica, sia per la Chirurgia Estetica che per la
Chirurgia Plastica e Ricostruttiva e la Chirurgia
della Mano. Le prestazioni vengono erogate dal
Prof. Giulio Basoccu e la sua équipe.
L’AFO RIABILITAZIONE si contraddistingue per
tutte le prestazioni riabilitative in regime di ricovero
per patologie in fase post-acuzia sia per neurolesi
che per motulesi.

• Servizio di Dialisi
Il Servizio di Dialisi, accreditato dal S.S.N., eroga
prestazioni in regime ambulatoriale.
Il Servizio di Dialisi garantisce le proprie prestazioni
per l’intero anno solare, con particolare impegno e
disponibilità nei periodi festivi e per tutta l’estate,
dando a pazienti dializzati in vacanza la garanzia di
sicura prestazione.
Infine per i pazienti in trattamento continuo presso
il Centro è possibile usufruire del servizio navetta.
Per tutte le prestazioni di Dialisi è necessaria la
prenotazione.

• Litotrissia articolare
Una metodica fisica senza soluzione di continuo
della cute, che utilizza un apparecchio, il litotritore.
Le indicazioni al trattamento di Osteotrissia sono:
- ritardo di consolidamento o pseudo-artrosi
(assenza di consolidazione radiologica sei mesi
dopo la frattura);
- tendinosi calcarea della spalla e morbo di
Duplay;
- epicondiliti;
- pubalgia;
- tendiniti croniche in genere;
- talloniti;
- rigidità articolare con o senza calcificazioni
periarticolari.

• Altri Servizi accessori
disponibili
La Casa di Cura I.N.I. Divisione Canistro dispone
inoltre di:
• un bar ed un punto di ristoro
• un Servizio Religioso con disponibilità del
Sacerdote. La Messa viene celebrata nei giorni
di Domenica e festività religiose alle ore 10.00
• un Servizio di Parrucchiere per signora (su
prenotazione)

PRESENTAZIONE
• nell’Ufficio sono disponibili operatori abilitati
all'Accettazione dei Ricoveri per i Reparti della
struttura; essi provvedono alla prenotazione e
all’eventuale inserimento in lista di attesa delle
specialità ambulatoriali e all'accoglienza in
occasione del Ricovero;

Come
raggiungerci

• lo stesso Ufficio si occupa inoltre della dimissione amministrativa e provvede ad effettuare
la consegna delle fotocopie delle Cartelle Cliniche per le quali l'Assistito inoltri la relativa
richiesta.

AUTO PROPRIA

L’accettazione ricoveri (ordinari, in day hospital o
in day surgery), visite specialistiche ed esami
radiologici, è unica e centralizzata con due
sportelli dedicati alla gestione delle attese e al
pagamento dei ticket.

PROVENIENZA DA NORD
- Dall’Autostrada A1 immettersi su Autostrada A24
- Proseguire fino allo svincolo di “Torano” che
immette su A25 Direzione “Pescara”
- Dall’Uscita “Avezzano” proseguire su Strada
Statale 82 (direzione Sora): Uscita “Canistro”
PROVENIENZA DA SUD
- Autostrada A1: Uscita “Cassino”
- Strada Statale 82 direzione Avezzano: Uscita
“Canistro”

Tempo medio
di attesa
 RICOVERO PROGRAMMATO: inferiore a 10
giorni (correlato all’urgenza e alla lista di attesa)
sia per ricoveri in AFO Medica, Chirurgica e
Riabilitativa.
 SERVIZIO ACCETTAZIONE: da 5 a 15 minuti in
relazione agli orari di afflusso.
 RILASCIO CARTELLA CLINICA: 15-20 giorni.

La Casa di Cura privata nata nel 1988 nel cuore di
una delle zone più suggestive dell’Appennino
centrale, La Valle Roveto, come clinica termale
coraggiosamente ideata e voluta dal Prof. Delfo
Galileo Faroni, già fondatore dell’I.N.I. (Istituto
Neurotramatologico Italiano), garantisce agli
Utenti/Assistiti l’erogazione di prestazioni sanitarie, mediante l’attivazione degli opportuni processi assistenziali con l'erogazione di prestazioni ad
alta specializzazione.

- Raggiunto Canistro, seguire le indicazioni “INI
Canistro”

Casa di Cura privata
accreditata con il S.S.N.,
Centro Medico Chirurgo e Riabilitativo

Canistro

Prenotazione
& Accettazione
(SAU)
La Casa di Cura dispone di un Servizio per lo
svolgimento delle attività di prenotazione e
accettazione delle Prestazioni sanitarie in regime
di ricovero e ambulatoriale.

Località Cotardo - 67050 Canistro (AQ)
T 0863.977660/61/62 F 0863.977478
Certificata UNI EN ISO 9001:2008
DIRETTORE SANITARIO: Dott.ssa Antonella Tiberi
info@gruppoini.it www.gruppoini.it

• il Servizio è collocato al piano terra, accessibile
dall'ingresso principale nei giorni lavorativi
dalle ore 8.00 alle ore 20.00 dal lunedì al
sabato, raggiungibile telefonicamente tramite
centralino al numero 0863.977660/61/62 o
0863.97200;

