aggiornato giugno 2018

La Casa di Cura
si presenta

Come raggiungerci:
IN AUTO DA MODENA
• Uscita tangenziale 11 bis
• Percorrere V.le Lenin, Via Po, Via Torino e Via B. Marcello.
Svoltare a destra, seguire Via Ponchielli fino all’incrocio
con Via Toscana
IN AUTO DA ANCONA
• Uscita tangenziale 12
• Seguire indicazioni S.S. 65 (Futa) fino a V.le Roma
• Via degli Ortolani svoltare a sinistra per Via Torino e Via B. Marcello.
Svoltare a destra, seguire Via Ponchielli fino all’incrocio
con Via Toscana
CON MEZZI PUBBLICI
• Stazione FS: Bus 25 o 30, scendere in Via Ugo Bassi prendere
Bus 13, scendere fermata di Villa Mazzacorati in Via Toscana
• Aeroporto: Navetta e scendere all’Ospedale Maggiore prendere
Bus 13, scendere fermata di Villa Mazzacorati in Via Toscana

Informazioni e Prenotazioni:
di ciascuno è possibile migliorare e umanizzare
l’assistenza in ogni suo aspetto, ponendo, come
obiettivo prioritario, la centralità e la dignità di
ogni persona.

lunedì al venerdì: dalle 8.00 alle 19.00 • sabato: dalle 8.00 alle 13.00
Tel. 051 6222008 • Centralino 051 6222111
Via Toscana, 34 • 40141 Bologna
Tel. 051 6222111 • Fax 051 478499
info@ casacuratoniolo.it
www.casacuratoniolo.it

La Casa di Cura
“Madre Fortunata Toniolo”
Vuole essere un messaggio di speranza per tutti
coloro che operano nel mondo della salute, per i
malati, per le famiglie, per ogni persona di buona
volontà: insieme, con l’impegno e la responsabilità

Servizi Sanitari
La Casa di Cura
Madre Fortunata Toniolo appartiene
alla Congregazione delle Piccole Suore della Sacra Famiglia.
È sorta nel 1956 “perché l’ammalato venisse accolto e
trattato come persona meritevole di ogni riguardo e di ogni
rispetto e per offrire un servizio dignitoso e di alto livello
per prestazioni medico-sanitarie”.
La Casa di Cura Toniolo è una struttura polispecialistica che
svolge la propria attività medica e chirurgica attraverso i Reparti
di Degenza, i Servizi di Diagnosi e Cura e il Poliambulatorio.
Dispone di 180 posti letto. Le camere di degenza sono
dotate di ogni comfort: due letti, uno per l’eventuale
accompagnatore, bagno, aria condizionata, TV con comandi
SKY, telefono, interfono e connessione WiFi.
Non è convenzionata con il Sistema Sanitario Nazionale,
ma ha in essere coperture assicurative che coprono
economicamente, totalmente o in parte, il costo delle
prestazioni erogate, tramite apposite polizze sanitarie.
La Casa di Cura Toniolo è certificata secondo la normativa
UNI EN ISO 9001:2015 e si è dotata di un Modello Organizzativo
nel rispetto della Legge 231/2001
La Casa di Cura Madre Fortunata Toniolo si prefigge l’obiettivo
di essere un centro di eccellenza nella sanità privata.
Implementa programmi di miglioramento continuo
nell’attività formativa, nella cura e nell’assistenza; ricerca
modelli organizzativi che mettano al centro la persona
attraverso il coinvolgimento e la collaborazione di tutti gli
operatori. Realizza progetti di ristrutturazione, si impegna
a promuovere un ambiente di lavoro aperto e sereno che
sappia dare risposte alle persone non identificandole con
la malattia.

Attività Ambulatoriali
• Allergologia
• Anestesia e Rianimazione
• Cardiologia
• Chirurgia generale
• Chirurgia toracica
• Chirurgia vascolare
• Dermatologia e Venereologia
• Endocrinologia
• Ematologia
• Gastroenterologia-Proctologia
• Ginecologia
• Malattie dell’apparato
Respiratorio
• Malattie metaboliche
e Diabetologia
• Medicina interna
• Medicina fisica e Riabilitazione

• Nefrologia
• Neurochirurgia
• Neurologia
• Neuropsichiatria infantile
• Oftalmologia
• Oncologia
• Ortopedia e Traumatologia
• Otorinolaringoiatria
• Pediatria
• Psichiatria
• Reumatologia
• Scienza dell’alimentazione
e Dietetica
• Terapia del dolore
• Urologia

Progetti
• Celiachia e Sensibilità al Glutine
• I disturbi della memoria
e cognitivi
• I disturbi funzionali
gastrointestinali
• I disturbi del sonno
(Medicina del sonno)

• La riabilitazione del
pavimento pelvico
• Menopausa e dintorni
• Progetto Famiglia
Percorso nascita
• Le malattie della prostata

Servizi di diagnosi e Cura
• Cardiologia
• Densitometria ossea
• Dermatologia e Venereologia
• Ecografia
• Elettroencefalografia
• Endocrinologia
• Endoscopia digestiva e Colon Proctologia
• Endoscopia ginecologica
• Endoscopia urologica
• Ginecologia
• Medicina Fisica e Riabilitazione
• Laboratorio analisi chimico-cliniche e Punto Prelievi
• Litotrissia
• Neurologia
• Oculistica
• Otorinolaringoiatria
• Malattie dell’Apparato Respiratorio
• Polisonnografia - Mesam
• Radiologia
• Risonanza magnetica
• Senologia
• TAC
• Urodinamica

Reparti di degenza
• Cardiologia
• Chirurgia generale
• Chirurgia plastica
• Chirurgia pediatrica
• Chirurgia toracica
• Chirurgia vascolare
• Ematologia
• Gastroenterologia
• Malattie endocrine del Ricambio e della Nutrizione
• Medicina fisica e Riabilitattiva
• Medicina generale
• Nefrologia
• Neurologia
• Neurochirurgia
• Oculistica
• Oncologia
• Ortopedia e Traumatologia
• Otorinolaringoiatria
• Urologia

