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IL GRUPPO 

Il Gruppo San Raffaele rappresenta da tempo nel campo della tutela della salute, della ri-
cerca scientifica e dell’assistenza una realtà leader in continua evoluzione. Nel corso degli 
anni ha saputo tradurre il concetto di assistenza sanitaria in veri e propri standard di eccel-
lenza realizzando una rete di strutture e di servizi che pongono legittimamente la Holding 
tra le prime realtà del settore in Italia. L’obiettivo dell’eccellenza in sanità è stato perseguito 
dal San Raffaele con determinazione fin dagli inizi degli anni Ottanta attraverso la selezione 
delle più avanzate tecnologie e di una classe di specialisti di assoluta professionalità; in po-
chi anni è stato rivoluzionato l’approccio alla riabilitazione in tutti i suoi molteplici aspetti: 
neuromotorio, cardiovascolare, respiratorio, otorinolaringoiatrico, pediatrico, inserendo in 
quel contesto un valore aggiunto di notevole interesse scientifico e clinico.
La rete di assistenza integrata spazia dalla riabilitazione alla socio-assistenza, dalla lungo-
degenza agli hospice, con un focus importante sulle malattie cardiovascolari, respiratorie, 
neurodegenerative (Alzheimer, Parkinson), delle disabilità dello sviluppo con il supporto 
fondamentale, per quanto concerne l’attività diagnostica, della rete di Poliambulatori Spe-
cialistici San Raffaele che si avvalgono delle attrezzature più all’avanguardia.
Un network di strutture e competenze professionali che percorre l’intera penisola, dal cen-
tro 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.
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LA MISSION

Garantire una rete di assistenza integrata di elevata qualità e specializzazione è la mis-
sion. 
L’impegno del San Raffaele si concretizza nella costante voglia di crescere e di fornire 
nuovi strumenti per ridare a chi è stato colpito da una qualsiasi limitazione nel proprio 
fisico o nel proprio spirito quella nuova opportunità a cui ogni essere umano ha diritto. 
Se, come è certamente vero, la Ricerca, quale bisogno insopprimibile del genere uma-
no, serve la vita, si può con serenità affermare che in questo costante cammino il San 
Raffaele sta certamente contribuendo ad aprire nuove vie.

L’attività quotidiana è orientata, di conseguenza, al miglioramento continuo di:

•   efficacia ed efficienza delle cure
•   umanizzazione dell’assistenza
•   efficienza della gestione
•   innovazione
•   formazione continua di professionisti e collaboratori

Per il raggiungimento di tali obiettivi il San Raffaele dall’anno 2007 si avvale del sup-
porto tecnico e professionale dell’Università Telematica San Raffaele di Roma (www.
unisanraffaele.gov.it).

CURA E RICERCA

Tutte le strutture del Gruppo San Raffaele fanno capo all’ Istituto di Ricovero e Cura 
a Carattere Scientifico (IRCCS) San Raffaele Pisana, punto di riferimento nazionale nel 
campo della riabilitazione motoria e sensoriale. 
Qui l’assistenza al paziente, supportata dalle migliori conoscenze specialistiche e inte-
grata da un approccio multidisciplinare, è sostenuta da un’attività di ricerca continua 
volta al miglioramento ed alla personalizzazione delle cure. 
L’integrazione tra cura e ricerca è il punto di forza dell’organizzazione che trova la sua 
massima espressione nei 30 laboratori di ricerca del San Raffaele Research Institute.
L’Istituto, che si trova all’interno dell’avveniristico complesso di Via di Val Cannuta 247, 
svolge un’intensa e qualificata attività di ricerca nel settore della riabilitazione in colla-
borazione con numerosi ricercatori italiani e stranieri.
L’edificio di alluminio e cristallo, che unisce soluzioni hi-tech all’armonia delle forme 
delle opere del Maestro Rainaldi, vede gli oltre 100 ricercatori e scienziati del Gruppo 
romano, provenienti da tutto il mondo, impegnati quotidianamente nello sviluppo dei 
loro ambiziosi progetti di ricerca. I circa 4.000 metri quadrati del centro ricerche ospita-
no 30  laboratori dotati di macchinari e strumentazioni di ultima generazione, insieme 
ad un centro documentazione che raccoglie centinaia di pubblicazioni ed è inserito in 
rete con i più importanti archivi di articoli scientifici (Elsevier, PubMed, etc.).
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L’attività di ricerca è basata prevalentemente sulla riabilitazione con specifici gruppi di in-

dagine sulle malattie cardiovascolari, neurodegenerative (con particolari interessi e compe-

tenze  nelle malattie di Parkinson e Alzheimer), malattie respiratorie (con specifico interesse 

per la BPCO – Broncopneumopatia Cronica Ostruttiva), disabilità dello sviluppo, invecchia-

mento della popolazione, telemedicina e teleassistenza, robotica, traumi cerebrali e lesioni 

traumatiche. 

Quanto sopra, unitamente alle oltre 200 collaborazioni con Istituti di Ricerca ed Università 

italiane ed estere, proiettano il San Raffaele nella élite della ricerca scientifica internazionale.

Pur in un quadro di grande sofferenza generale, e del comparto sanitario in particolare, l’im-

pegno di tutti i professionisti del San Raffaele è indirizzato a conferire dignità all’attività assi-

stenziale e di ricerca, necessaria per mantenere elevati gli standard di qualità ed efficienza.

I tre concetti fondamentali di eccellenza, accessibilità e progresso costituiscono il fil rouge 

di un Gruppo che da sempre considera strategici per il Paese l’investimento in ricerca e 

l’innovazione.

L’ATTIVITA’ SCIENTIFICA

Nel 2013 la qualità della produzione scientifica del San Raffaele ha continuato a crescere 

raggiungendo livelli elevati come dimostrato dagli indici bibliometrici.

Impact Factor totale degli articoli pubblicati dall’IRCCS San Raffaele Pisana

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

n. Pubblicazioni IF Globale

2013
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IN CIFRE

100: n. totale dei ricercatori (responsabili di laboratorio, ricercatori junior, assistenti, stu-

denti di dottorato e post-dottorato, tecnici). 

30: n. totale dei laboratori di ricerca:

• Laboratorio di Brain Connectivity 

• Laboratorio di Bioingegneria

• Farmacogenetica

• Biomarker Discovery 

• Biotecnologie Avanzate 

• Nutrizione Umana

• Immunologia molecolare e cellulare

• Endocrinologia cardiovascolare

• Sviluppo e Metabolismo del Muscolo Scheletrico

• Neurofisiologia del dolore 

• Farmacologia sperimentale 

• Approcci di sistema e malattie non trasmissibili

• Neurobiologia molecolare e cellulare 

• Patologia molecolare e cellulare

• Elettrofisiologia 

• Biochimica dell’Invecchiamento

• Neurofisiologia

LA ROBOTICA 

Negli ultimi anni il San Raffaele ha focalizzato la propria attenzione sulla robotica applicata 

alla riabilitazione, dotandosi di una serie di strumentazione complesse, veri gioielli della 

tecnologia. Tra questi, Script, una vera e propria “mano contro l’ictus”: si tratta di un guanto 

robotico per la tele-riabilitazione del polso e della mano dei pazienti reduci da ictus, che in 

Italia ogni anno sono oltre 200mila. Ma Script non è l’unica meraviglia che si possa trovare 

presso l’Istituto. Tra i robot acquisiti, Erigo è un sistema a passo passivo dotato di meccani-

smi motori controllati da microcomputer che generano i movimenti fisiologici delle gambe. 

Un altro sistema all’avanguardia per la riabilitazione neuro-motoria è il Mit-Manus, robot per 

il recupero funzionale dell’arto superiore. Per la riabilitazione del cammino c’è poi G-EO, 

che simula il cammino sia sul piano che sulle scale attraverso un meccanismo di ortesi. Ulti-

mo arrivato, Amadeo, robot per la rieducazione motoria della mano.
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LE RSA SAN RAFFAELE

 A fronte delle mutate condizioni generali in termini di continua crescita dell’incidenza degli 
anziani sulla popolazione, spesso causa di severe situazioni di inappropriatezza delle pre-
stazioni ospedaliere, la qualità di un servizio sanitario nazionale passa anche attraverso il 
potenziamento e la valorizzazione della rete dei servizi socio-sanitari-residenziali.
Il San Raffaele vanta in questo campo, geriatrico e gerontologico, una pluridecennale espe-
rienza clinico-assistenziale gestendo diverse RSA dal centro al sud della penisola (Lazio, 
Puglia, Sardegna). L’obiettivo è stato da sempre quello di tratteggiare in sinergia con il 
pubblico, l’inizio di un nuovo cambiamento epocale, in cui le RSA siano chiamate a ripen-
sare e rimodellare la propria offerta al territorio, trasformandosi gradualmente da realtà re-
sidenziali a centri multiservizio aperti ai mutevoli e differenziati bisogni del soggetto fragile 
e della sua famiglia. 

PER AGGIUNGERE VITA AGLI ANNI  
E NON SOLO ANNI ALLA VITA

La RSA SR sono strutture sanitarie residenziali extraospedaliere, organizzate per nuclei che 
ospitano soggetti non autosufficienti non assistibili a domicilio ai quali vengono fornite 
ospitalità, prestazioni sanitarie, assistenziali, di recupero funzionale e di inserimento sociale; 
vengono inoltre erogate attività di prevenzione del danno funzionale da patologie croniche 
nei confronti di soggetti le cui limitazioni fisiche e/o psichiche non consentono di condurre 
una vita autonoma ma che non necessitano di ricovero in strutture di tipo ospedaliero o in 
centri di riabilitazione.
La costante attenzione al soggetto sofferente, nel rispetto assoluto della sua unicità e digni-
tà, dei suoi bisogni e della qualità di vita sua e dei suoi familiari, è il punto di forza dell’orga-
nizzazione che si pone come ambiziosa mission quella di “Aggiungere vita agli anni e non 
solo anni alla vita”.
Le residenze garantiscono assistenza medica, infermieristica e riabilitativa e attività socio-e-
ducativa secondo precisi modelli di standardizzazione i cui risultati applicativi e gli outco-
me sono soggetti ad analisi qualitativa e quantitativa periodica. La presa in carico di ogni 
ospite avviene, dopo l’accoglienza, attraverso la compilazione informatizzata del fascicolo 
socio-sanitario, documento multidimensionale integrato dalle diverse competenze sociali, 
sanitarie e riabilitative, che comprende il Piano Assistenziale Individualizzato (PAI) e consen-
te di registrare nel tempo tutte le modificazioni clinico-funzionali e psico-sociali intercorren-
ti, anche con la partecipazione dell’ospite laddove possibile e della sua famiglia.
Nello specifico le prestazioni ed i servizi erogati sono:

• Prestazioni di medicina specialistica 
• Prestazioni di medicina generale 
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 • Prestazioni infermieristiche 
• Prestazioni riabilitative sia neuromotorie che cognitivo-comportamentali 
• Attività di segretariato sociale 
• Prestazioni alberghiere 
• Attività sociali di animazione e di integrazione con i servizi territoriali 
• Musicoterapia 
• Pet Therapy

ASSISTENZA E RICERCA

Di pari passo all’assidua cura dei propri ospiti il San Raffaele si rende parte attiva nello svi-
luppo di avanzati progetti di ricerca finalizzati alla individuazione di nuovi metodi di analisi e 
cura secondo i più moderni criteri proposti dalla comunità scientifica mondiale. In particola-
re sono in corso presso le RSA del Gruppo i progetti “Vaor-Atl@nte” e  “Ccm-Il monitorag-
gio della qualità dell’assistenza in RSA: validazione di un set integrato e multidimensionale 
di indicatori quality ed equity oriented ad elevata fattibilità di rilevazione e trasferibilità di 
sistema”. 
Il Vaor è un sistema di valutazione medico assistenziale del paziente che si definisce tecnica-
mente “multidimensionale”. Tale tipo di valutazione rappresenta uno strumento per stima-
re secondo criteri espliciti ed uniformi i bisogni dei soggetti che necessitano di trattamento 
e fornire le risposte più appropriate. La scelta degli strumenti da utilizzare è finalizzata a 
stendere il piano di trattamento personalizzato. Il San Raffaele aderisce allo studio che si 
avvale dello strumento “Vaor-Atl@nte”. Quest’ultimo è frutto di una collaborazione con ri-
cercatori in oltre 30 Paesi, e rappresenta un linguaggio comune riferito all’utilizzo di misure 
che consentono ai medici, infermieri e operatori in genere di migliorare la continuità delle 
cure come pure di integrare la cura e i supporti per ciascun individuo.
Il progetto CCM invece, che vede partner il Gruppo San Raffaele con l’Unità Operativa  “3” 
dell’Istituto Superiore di Sanità, attraverso una serie di questionari sottoposti all’èquipe 
sanitaria relativi a ciascun paziente, materializza le prestazioni sanitarie in nove indicatori. 
Questi ultimi, una volta elaborati, consentiranno alle èquipe medico assistenziali, con me-
todo scientifico ed oggettivamente estimativo, di intercettare le eventuali criticità e potere 
intervenire per migliorare l’assistenza ai pazienti. Sia gli indicatori che i questionari scatu-
riscono da uno studio pluriennale dello stato dell’arte e delle reali esigenze delle RSA da 
parte di uno staff di ricercatori dell’ISS e del Gruppo San Raffaele.

SPECIAL CARE SERVICES

CALL CENTER ALZHEIMER (Numero Verde gratuito 800.494949)
Attivo il martedì ed il giovedì dalle 15.00 alle 18.00, è un call center informativo sulla demen-
za. Un’équipe di specialisti del San Raffaele fornisce informazioni dettagliate sulle demenze e 
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sostegno psicologico ai caregiver che lo richiedono. Quando i sintomi della malattia arrivano 
a necessitare di una cura specialistica, gli utenti interessati potranno essere indirizzati verso 
i servizi territoriali di Lazio, Puglia e Sardegna.

CHECK UP GRATUITI - Settimane di Prevenzione
Le RSA SR aderiscono annualmente alla “Settimana gratuita di prevenzione dell’invecchia-
mento mentale” promossa da Assomensana con l’Alto patrocinio del Ministero della Salu-
te. In determinati periodi dell’anno tutti i cittadini della zona possono sottoporsi presso le 
strutture del Gruppo ad un check up gratuito delle proprie facoltà cognitive. 

IPPONYTHERAPY
Progetto sperimentale di ricerca già avviato presso alcune RSA del Gruppo. L’iniziativa, 
promossa in collaborazione con il rinomato Centro di Riabilitazione Equestre di “Villa Buon 
Respiro” di Viterbo, prevede come primo step uno strutturato ed articolato percorso te-
rapeutico per gli ospiti. All’interno delle RSA sono stati progettati ed adibiti spazi ad hoc 
per lo svolgimento dell’attività, spazi ricavati nelle vaste aree verdi  delle RSA. Sono state 
stipulate convenzioni con centri equestri locali al fine di evitare al paziente il disagio e lo 
scompenso spesso prodotti dall’allontanamento dall’ambiente in cui risiede, sintomatolo-
gia caratterizzante delle demenze. Non sono infatti gli ospiti che si recano presso il centro 
ma il pony (animale individuato per il progetto) che va a “casa” loro.

PROGETTO “FUORI CON VOI”
L’iniziativa, che consiste nell’accompagnare periodicamente i pazienti nella visita di luoghi 
che hanno fatto parte della loro storia o comunque del loro immaginario, si avvale dei 
risultati oramai acclarati dalla letteratura scientifica sulla Reminiscence Therapy o Terapia 
del Ricordo. Si tratta di un trattamento non farmacologico delle demenze che prevede la 
stimolazione delle capacità residue o comunque non del tutto alterate dalla malattia anche 
attraverso i ricordi rievocati dalla rifrequentazione di luoghi, spazi e territori conosciuti.

PROGETTO “APOLLO AMICO”
Un servizio completamente gratuito per assistere gli anziani durante le ondate di calore esti-
ve per prevenire i pericoli cui vanno incontro considerato il loro stato fisico generalmente 
più compromesso. In particolare si istituiscono nei mesi di luglio ed agosto all’interno delle 
RSA delle vere e proprie task force di professionisti per la gestione dell’emergenza caldo 
in ambienti freschi ove possibile stazionare. Un vero e proprio ambulatorio dedicato che 
dispensa informazioni sulle specificità patologiche legate all’aumento delle temperature e 
suggerimenti per affrontare al meglio le situazioni più critiche, verifica costante degli asset 
biologici primari (peso corporeo, temperatura, pressione arteriosa, frequenza cardiaca, bi-
lancio idrico), somministrazione di pasti e bevande secondo gli standard dietologici indicati 
dal Ministero della Salute, attività di terapia occupazionale, servizio di telecardiologia. Tale 
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ultimo servizio sarà operativo 24 ore su 24 e attivato grazie al supporto ed alla collabora-
zione dell’Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico “San Raffaele Pisana” di Roma. 
Le professionalità dell’Istituto di ricerca romano consentono di registrare tracciati elettro-
cardiografici in qualsiasi momento della giornata, di teletrasmettere il tutto alla centrale 
operativa dell’IRCCS che in tempo reale eroga la prestazione di refertazione e teleconsulto 
per eventuali provvedimenti terapeutici.

IL VOLONTARIATO ED I SERVIZI DEL TERRITORIO
La RSA offre la più grande apertura alle iniziative di volontariato individuale a titolo perso-
nale, accetta rapporti di collaborazione con gruppi di volontariato organizzato e promuove 
accordi di cooperazione con i servizi socio-sanitari del territorio. Un sano rapporto con la 
realtà sociale locale offre vitalità alla Struttura e a coloro che in essa vivono, suscitando in-
teressi e scambio di amicizia fra gli anziani residenti e il territorio.

COMUNICARE CON L’ALZHEIMER
Corso di formazione interattiva organizzato in collaborazione con diverse associazioni locali 
e regionali e professionisti di spicco del mondo della comunicazione sanitaria, da riproporre 
una volta all’anno in tutte le RSA del Gruppo. Il corso sarà rivolto agli operatori professionali 
e alle famiglie che quotidianamente convivono con la malattia di Alzheimer.

STRUMENTI E MODALITA’ DI RILEVAZIONE 
DEL GRADIMENTO DELLE ATTIVITA’  E DEI SERVIZI 

Il miglioramento continuo delle prestazioni sanitarie, secondo i più moderni modelli di 
gestione accreditati dalla letteratura internazionale, vede come parte fondamentale di un 
processo retroazionato di correzione delle procedure, la percezione degli utenti della qua-
lità del servizio offerto.
Le RSA del Gruppo, forti di un know how radicato in trenta anni di gestione sanitaria con 
brillanti risultati, sposano completamente questo approccio dotandosi di moderni ed effi-
caci strumenti di rilevazione del feedback. In particolare per non trascurare alcun aspetto 
riveniente dalla risposta degli utenti rileva la percezione del gradimento su cinque canali 
distinti:
• Indagini  telefoniche sistematiche one to one
• Questionari di gradibilità sottoposti ai caregiver durante il periodo di permanenza  
 dei loro congiunti all’interno della loro RSA
• Incontri periodici con pazienti e familiari
• Customer satisfaction line gratuita

Questo policentrismo nella raccolta delle informazioni garantisce che chiunque possa tro-
vare uno strumento adatto per comunicare la propria percezione del servizio ricevuto.
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I R C C S  S A N  R A F FA E L E  P I S A N A 
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico - Accreditato con il SSR

via della Pisana, 235 - 00163 Roma
CUP:  06 5225 3535 - lunedì -  venerdì 9.00 -18.00 e sabato 9.00 -  13.00

Central ino:  06 660581

POLIAMBULATORI GRUPPO SAN RAFFAELE

CENTRO PER LO STUDIO E LA CURA DEL PARKINSON 

CENTRO PER LA DIAGNOSI E TERAPIA DELLE CEFALEE E DEL DOLORE 
LABORATORIO PER LA GAIT ANALYSIS 
DIAGNOSTICA: TAC , RISONANZA MAGNETICA, ECOGRAFIA GENERALE E SPECIALISTICA, RADIOLOGIA TRADIZIONALE 

LABORATORIO ANALISI 

 ALL’ISTITUTO AFFERISCONO:
SPECIALIZZATO IN: 

RIABILITAZIONE NEUROLOGICA 

ORTOPEDICA

RESPIRATORIA

CARDIOLOGICA

SEMIRESIDENZIALE

MEDICINA

DISABILITÀ DELLO SVILUPPO INFANTILE

            S A N  R A F FA E L E  A P P I A 
Presidio ambulatoriale di rieducazione funzionalevia Raffaele De Cesare, 6 - 00179 Roma
CUP: 06 5225 3535 lunedì - venerdì 9.00 -18.00 e sabato 9.00 - 13.00Centralino:  06 78359396

PRESTAZIONI A CARICO DEL 
SERVIZIO SANITARIO REGIONALE:-     VASTA GAMMA DI       TRATTAMENTI FISIOTERAPICI

-     SERVIZIO DI       ELETTROMIOGRAFIA 

    M E TA M E D I C A 
 Poliambulatorio Specialistico 

via di Santa Costanza, 21- 00198 Roma

CUP: 06 5225 3535 lunedì - venerdì 9.00 -18.00 e sabato 9.00 - 13.00

Centralino:  06 8658 0024  

PRESTAZIONI A CARICO DEL 

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE:

-     CHIRURGIA AMBULATORIALE 

      (CATARATTA, TUNNEL CARPALE)

-     LABORATORIO ANALISI

-     RADIODIAGNOSTICA 

       STRUMENTALE

 

     S A N  R A F FA E L E  T U S C O L A N A 
Poliambulatorio Specialistico (visite specialistiche ed esami diagnostici)
Via Tuscolana, 950 – 00174 Roma
CUP: 06 5225 3535 lunedì - venerdì 9.00 -18.00 e sabato 9.00 - 13.00
Centralino:  06 7626041

PRESTAZIONI A CARICO DEL 
SERVIZIO SANITARIO REGIONALE:-     VISITE SPECIALISTICHE-     RADIOLOGIA TRADIZIONALE

-     ELETTROMIOGRAFIA-      ELETTROENCEFALOGRAMMA
       DI BASE-      ALLERGOLOGIA (PRICK TEST

       E PATCH TEST) 

   S A N  R A F FA E L E  T E R M I N I 
 Poliambulatorio Specialistico (visite specialistiche ed esami diagnostici)

Via Giolitti, 16 - 00185 Roma
CUP: 06 5225 3535 - lunedì - venerdì 9.00 -18.00 e sabato 9.00 - 13.00

Centralino:  06 481631

PRESTAZIONI A CARICO DEL 

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE:

-     LABORATORIO ANALISI DI BASE

-      VISITE SPECIALISTICHE

-      VISITA CARDIOLOGICA + ECG

-      RADIOLOGIA TRADIZIONALE

-      ELETTROMIOGRAFIA

 

w w w . s a n r a f f a e l e . i t FOLLOW US 

10



w w w . s a n r a f f a e l e . i t FOLLOW US 

CASE DI CURA PRIVATE ACCREDITATE SPECIALIZZATE IN RIABILITAZIONE

Strada Filante, 16 - 01100 Viterbo
Centralino: 0761 37891 

    Via G. Di Biasio, 1 - 03043 Cassino (FR)
Centralino:  0776 3941

CUP: 0776 394770

 SAN RAFFAELE CASSINO

Via di S. Silvestro, 67 - 00040 Montecompatri (RM)

Centralino:  06947811

SAN RAFFAELE MONTECOMPATRI

Via B. Ramazzini, 45 - 00151 Roma
Centralino:  06 656871  

 SAN RAFFAELE PORTUENSE

VILLA BUON RESPIRO

 Viale dell’Agricoltura - 67039 Sulmona (AQ)  
Centralino:  0864 2507400 
CUP: 0864 2507424  

SAN RAFFAELE SULMONA

Via Ariccia 16 - 00040 Rocca di Papa (RM)
Centralino: 06 9428601

SAN RAFFAELE ROCCA DI PAPA

PRESIDIO OSPEDALIERO DI CEGLIE MESSAPICA 
Contrada Abbondanza, 72013 
Ceglie Messapica Brindisi
Centralino: 0831 370111

FONDAZIONE SAN RAFFAELE
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Via Borgo Nuovo snc Borgo San Donato 
04010 Sabaudia (LT)
Centralino:  0773 56291 
NUMERO VERDE 800 494949

 SAN RAFFAELE SABAUDIA

    Via del Labaro, 121 - 00188 Roma
Centralino:  06 33610024

 SAN RAFFAELE FLAMINIA

Via della Rena, 73 - 00069 Trevignano R.no (RM)Centralino: 06 999124NUMERO VERDE 800 494949  

 SAN RAFFAELE TREVIGNANO

    Viale Bari, 10 - 70011 Alberobello (BA)
Centralino:  080 4326228NUMERO VERDE 800 494949

SAN RAFFAELE ALBEROBELLO

Via Piave, 35 - 70126  Modugno (BA)
Centralino:  080 5322829 
NUMERO VERDE 800 494949

 SAN RAFFAELE  MODUGNO

 Contrada Fontanella - 71029 Troia (FG)
Centralino: 088 1975811

NUMERO VERDE 800 494949

 SAN RAFFAELE TROIA

Via Matteo del Campo 71015 San Nicandro Garganico (FG)Centralino: 0882 496211NUMERO VERDE 800 494949  

 SAN RAFFAELE SAN NICANDRO GARGANICO

Via Cagnano Amiterno, snc, località Campo
02010 Borbona (RI)

Centralino:  080 4326228

SAN RAFFAELE BORBONA

RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI

w w w . s a n r a f f a e l e . i t FOLLOW US 
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    Via per Lizzano C. da Forche   74020 Torricella (TA)
Centralino:  099 9579411NUMERO VERDE 800 494949

SAN RAFFAELE TORRICELLA

Via Fasano, 1 - 70010 Locorotondo (BA)Centralino:080 4351634NUMERO VERDE 800 494949  

 SAN RAFFAELE LOCOROTONDO

Contrada Trappeto del Monte SS16
72017 Ostuni (BR)

Centralino:   0831 347100
NUMERO VERDE 800 494949

 SAN RAFFAELE OSTUNI

Contrada Cantagallo snc (Via per Martina Franca)
74012 Crispiano (TA)
Centralino:  099 8114621 
NUMERO VERDE 800 494949

 SAN RAFFAELE CRISPIANO

Via Conciliazione snc73012 Campi Salentina (LE)Centralino:0832 721612/25 NUMERO VERDE 800 494949 

 SAN RAFFAELE CAMPI SALENTINA

 Località  Montesardo, Frazione di Alessano
Statale n. 275 - 73030 Alesssano

Centralino: 0833 782811
NUMERO VERDE 800 494949

 SAN RAFFAELE ALESSANO

via Gen. C.A. Dalla Chiesa, 1 
09016  Iglesias (CI)
Centralino:  0781 2761 

 SAN RAFFAELE  MARGANAI

RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI

w w w . s a n r a f f a e l e . i t FOLLOW US 
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Ambulatori:
San Raffaele Termini 
San Raffaele Tuscolana 
Metamedica 
San Raffaele Appia

San Raffaele Cassino

San Raffaele Sulmona

RSA San Raffaele Troia

RSA San Raffaele Sannicandro

RSA San Raffaele Modugno

RSA San Raffaele Alberobello

RSA San Raffaele Locorotondo

RSA San Raffaele Ostuni

Fondazione San Raffaele Ceglie M.ca

RSA San Raffaele 
Campi Salentina

RSA San Raffaele Alessano

RSA San Raffaele Torricella

RSA San Raffaele Crispiano

Villa Buon Respiro

IRCCS San Raffaele Pisana

RSA San Raffaele Trevignano

RSA San Raffaele Flaminia

San Raffaele Portuense

RSA Rosa del Marganai

 RSA San Raffaele Sabaudia

San Raffaele Montecompatri

San Raffaele Rocca di Papa

San Raffaele Velletri

Sede Centrale San Raffaele 
(Val Cannuta Roma)

RSA San Raffaele Borbona 

w w w . s a n r a f f a e l e . i t FOLLOW US 

GRUPPO SAN RAFFAELE
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www.sanraffaele.it

Destina il tuo 5x1000 
per la ricerca dell’IRCCS San Raffaele Pisana
a favore di adulti e bambini con gravi disabilità

C.F.www.sanraffaele.it

La ricerca
migliora la vita.
Ci puoi mettere
la firma.
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San Raffaele
S c i e n z a ,  s a p i e n z a  e  c u o r e .


