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Qualità delle cure, attenzione al rapporto personale 
con il paziente e i suoi famigliari, accoglienza degli 
ambienti, sono caratteristiche determinanti dell’as-
sistenza sanitaria offerta dal Policlinico Universita-
rio Campus Bio-Medico.
Progettata secondo i più moderni criteri di edili-
zia ospedaliera e inaugurata nel 2008, la struttura 
sorge al centro del campus universitario ed è già 
predisposta per l’attivazione di un servizio di elisoc-
corso. Può arrivare a ospitare fino a 400 posti letto 
in stanze singole e doppie e 18 sale operatorie. Di-
spone di alti livelli d’informatizzazione, che permet-
tono il costante controllo del percorso terapeutico 
del paziente e la consultazione online di cartella 
clinica e referti. L’impiego di tecnologie è ampio ed 
esteso a tutte le Unità Operative.
Il Policlinico opera in convenzione con il Servizio 
Sanitario Nazionale e privatamente. Comprende 
servizi ambulatoriali, di day-hospital, day-surgery e 
reparti di degenza organizzati per intensità di cura. 
Nelle sue immediate vicinanze sorge il Centro per 
la Salute dell’Anziano, dedicato all’assistenza e 
alla ricerca applicate alle patologie dell’invecchia-
mento. Nel quartiere Prenestino di Roma è attivo 
un Polo Oncologico.
Il Policlinico è sede della Facoltà di Medicina e Chi-
rurgia dell’Università Campus Bio-Medico di Roma 
e opera in sinergia con il Polo di Ricerca Avanzata 
in Biomedicina e Bioingegneria dell’Ateneo.
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PROgRAMMI DI RICERCA MEMBRI DELL’UNITà OPERATIVAATTIVITà CLINICA

Valutazione Multidimensionale (VMD) della persona an-
ziana (stato clinico, psicologico, sociale e funzionale) 
Farmacoepidemiologia in età geriatrica
Pneumologia nel paziente anziano: effetti respiratori delle 
patologie metaboliche; valutazione funzionalità respirato-
ria; effetto della composizione corporea sulla risposta alla 
riabilitazione respiratoria nel paziente con BPCO; relazio-
ne tra BPCO e patologie cardiovascolari
Telemedicina: sistemi di monitoraggio per pazienti affetti 
da BPCO, cardiopatie e diabete mellito
Modelli informatici per l’assistenza sanitaria e la continu-
ità delle cure
Angiologia: tecniche terapeutiche mini-invasive per l’in-
sufficienza venosa
Relazione tra alimentazione e osteoporosi

COLLABORAZIONI
Centro di Medicina dell’Invecchiamento, Policlinico 
Unversitario Agostino Gemelli, Roma
Division of Pulmonary and Critical Care Medicine,
Ottawa Hospital (Canada)
Fondazione Santa Lucia - IRCCS, Roma
Institut du Viellissement, Université Toulouse III - Paul 
Sabatier
Istituto Nazionale di Ricovero e Cura per gli Anziani
(INRCA), Cosenza
Osservatorio Epidemiologico del Lazio, Roma
Università degli Studi di Palermo
University of Florida, Gainsville (Usa)
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L’Unità Operativa Complessa (UOC) di Gerontologia si 
occupa della diagnosi, prevenzione e cura delle patolo-
gie acute e degenerative dell’anziano, al fine di ritardare 
il declino funzionale e mentale, mantenendo al contempo 
l’autosufficienza e la migliore qualità di vita possibile.
Opera in stretta collaborazione con le Unità Operative di 
Chirurgia Generale, Diagnostica per Immagini, Ematolo-
gia, Ortopedia e Traumatologia, garantendo così un per-
corso diagnostico e terapeutico integrato. 
L’Unità Operativa eroga:
 visite geriatriche e valutazione del grado di disabilità del 

paziente
 visite e trattamenti angiologici (eco-color-doppler vasco-

lare, trattamento delle ulcere vascolari, fotopletismogra-
fia, dilatazione flusso-mediata, TNT-mediata, valutazio-
ne e trattamento delle arteriopatie obliteranti)

 trattamento delle vene varicose (flebectomia di Müller, 
scleroterapia con schiuma eco-guidata)

 trattamento del linfedema con bendaggi vascolari
Dispone dei seguenti ambulatori specialistici:
 Ambulatorio di Pneumologia (prove di funzionalità re-

spiratoria, medicina del sonno, diagnostica polisonno-
grafica e programmi di ventilazione assistita non invasi-
va, broncoscopia diagnostica e terapeutica)

 Ambulatorio della Sincope e Diagnostica Cardiologica 
 Ambulatorio Osteoporosi 
 Ambulatorio delle Piaghe
Cura patologie acute dell’anziano in regime di degenza e 
con personale infermieristico specializzato. Effettua inter-
venti di ventilazione non invasiva e rivascolarizzazione.

Patologie acute e degenerative dell’anziano Angiologia, pneumologia, telemedicina
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