I medici dell’Aventino Medical Group sono:
¯ Guido Coen Tirelli: Otorinolaringoiatra. Laurea in medicina
Univ. La Sapienza. Specializzazioni La Sapienza e Univ. di Napoli.
Direttore dell’UOC di ORL, Ospedale S. Eugenio.

¯ Luca Leoni: Dermatologo. Laurea e specializzazione Univ. La
Sapienza. Consulente, Osp. Regina Apostolorum.

¯ Susan Levenstein: Medicina interna. BA Harvard, filosofia;

Cavalieri di Malta e dell’Ospedale Israelitico. Interesse
particolare: oftalmologia pediatrica.

¯ Patrice Gestraud: Ortopedico. Laurea in medicina e
specializzaz. Univ. di Parigi. Membro della società francesi di
ortopedia. Ex dirigente clinico, Ospedali di Parigi.

¯ Tara Giorgini: Chirurgo Piedi e Mani. Dott in podiatria, NY
Coll Podiatric Med, specializz Northlake Reg Med Cntr, Laurea in
medicina U La Sapienza, specializz chirurgia della mano U Firenze.

MD Mt. Sinai; specializ. Montefiore. Abilitazione specialist. USA.
Tirocinio in gastroenterol., Roma. Ricerca, interazioni mente-corpo. ¯ Paola Groff: Pediatra. Laurea in medicina e specializzaz. in
pediatria Univ di Verona. Esperta in Omeopatia e fitoterapia.
¯ Francesca Maccioni: Ecografia diagnostica. Laurea in
¯ Nico Naumann: Ostetrico-Ginecologo. Laurea in medicina
medicina, specializzaz. in radiologia e gastroenterologia, Univ. La
Sapienza. Clinico e docente, Dip. Scienze Radiologiche, La Sapienza. Univ. di Pavia, specializzazioni Osp. St. Elisabeth (Colonia) e London
Gynecology & Fertility Center.
¯ Catherine Stainier: Pediatra. Laurea in medicina Univ. La
¯ Francesco Petretti: Fisioterapista. Diploma, Scuola per
Sapienza. Specializzazioni: in pediatria (Univ. di Tor Vergata) e in
rianimazione neonatale (Univ. La Sapienza). Omeopatia, fitoterapia. Terapisti della Riabilitazione – Centro Didattico Polivalente, Roma

Emergenze: L'ambulanza (tel.: 118), da chiamare in caso di
vera urgenza, vi porterà al più vicino Ospedale pubblico fornito
di pronto soccorso. In casi meno gravi, a seconda della
patologia, un Ospedale potrebbe essere più indicato di un
altro—provate quindi per prima cosa a chiamarci. Alcuni dei
maggiori Ospedali romani sono il Policlinico Gemelli a Monte
Mario, il Policlinico Umberto I (vicino Termini), San Camillo
(Monteverde), Bambino Gesù (Gianicolo).

Come raggiungerci con i trasporti pubblici da:

Termini: 75, 170, Metro*
Trastevere, Monteverde: 3, 75, 44
Prati: 81, 628, Metro*
Cristoforo Colombo ecc.: 23, 160, 170, 673, 715, 781,
Metro*
Largo Argentina: 81, 628
Piazza Venezia: 81, 160, 715, 781
Piazza San Silvestro, Barberini: 95, 160, Metro*
¯ Jean Verola: Ortopedico. Laurea e specializz. Univ Marsiglia. ¯ Julie Pierce: Psichiatra e psicoterapeuta per adulti e coppie. Via Salaria, Via Nomentana, ecc.: 3, Metro*
BSc London School of Economics; MBBS Univ College Hosp, Univ
Società francesi di ortopedia e delle tecniche percutanee e endoSan Giovanni: 3, 81, Metro*
scopiche della colonna. Ex dirigente clinico, Ospedali di Marseilles. of London; specializz. New York Univ. Abilitazione psichiatria, USA. Appia: 118, 628, 673, Metro*
¯ Carlo Vitelli: Chirurgo. Laurea in medicina Univ. La Sapienza. La Storta, San Pietro, Fiumicino: treno alla Stazione
...con la collaborazione di
Ostiense, poi 95 o 280, o una fermata con la Metro*
Specializzazioni Univ. La Sapienza e New York Univ. e in Chirurgia

¯ Livio Antinucci: Osteopata. Laurea in fisioterapia; Clinico e
docente, Dipart di Scienze Neurologiche, Univ La Sapienza.

¯ Vincenzo Bacci, FACE: Medicina interna, endocrinologia.

Oncologica, Sloan-Kettering Memorial. Primario, Osp. San Giovanni.

Il 715 ferma a solo 200 metri da noi.

¯ Fabio Zannoni: Gastroenterologo. Laurea, Specializz in

* Metro: linea B, fermata “Circo Massimo”

Gastro e endoscopia digestiva, Univ. La Sapienza. Endoscopia
Laurea in medicina Univ. Cattolica, Roma. Specializzazioni Cattolica, interventistica; interesse partic. malattie infiammatorie intestinali.
Cleveland e SUNY (New York). Masters in Obesiologia.

¯ Gianluigi Bergamaschi: Chirurgo plastico. Laurea in
medicina, Univ La Sapienza. Specializzazioni Univ. di Modena e
Reggio Emilia e Ist Ivo Pitanguy, Rio De Janeiro.

¯ Megon Bresciani: Allergologa. Laurea in medicina Seconda
Univ. degli Studi, Napoli. Esperienza clinica e di ricerca CHU Univ
Montpellier, Francia. Ricerca, CNR Pisa. Membro di Ginasma.it.

¯ Giuseppe Bruno: Neurologo. Laurea, specializzazione,
Dottorato, Professore di Neurologia, Univ. La Sapienza. Specializz.
NIH, Bethesda. Abilitazione specialist. USA. Psicoterapeuta SPI.

¯ Ian D’Agata: Pediatra. Laurea in medicina, La Sapienza.
Specializzazioni: pediatria (Cincinnati), gastroenterologia e
nutrizione pediatrica (Harvard, Montreal). Diverse pubblicazioni.

¯ Andrea De Arcangelis: Oculista. Laurea in medicina e
specializzazione, Univ. La Sapienza. Consulente, ambulatori dei

Psicologi e psicoterapeuti

¯ Antonio Incisa: Laurea in Psicologia, Univ. La Sapienza.
Training McGill, Univ. College London. Ordine Psicologi in Italia,
Regno Unito e Quebec. Valutazioni neuropsicologiche approfondite.

¯ Elaine Luti: Laurea in Psicologia, Univ. La Sapienza. Iscritta
agli Albi di Psicologia e di Psicoterapia a Roma. Membro, Istituto di
Specializzazione in Psicologia del Sé e Psicoanalisi Relazionale.

¯ Corinne Perissé: Laurea in medicina Univ. La Sapienza,
formazione in Analisi Transazionale. Psicoterapeuta iscritta
all’Albo, lavora con adulti, adolescenti e bambini.

¯ David Stein: Counselor. PhD in Psicologia, California School
of Professional Psychology. Fellowship e Professore Temple Univ.
Abilitazione specialist. Pennsylvania e Olanda.

Arrivate in macchina? Parcheggio in abbondanza…

Il nostro personale: La nostra Office Manager
Mariateresa Barbieri, segretaria medica per eccellenza,
lavora con i medici dell'Aventino Medical Group da 30 anni.
Sotto la sua guida le nostre segretarie—Margherita de
Angelis, Catherine Deslandes e Maura Pederiva—non solo
prendono appuntamenti ma possono guidare i pazienti nei
misteri del sistema sanitario romano. Lingue parlate: italiano,
inglese, francese, spagnolo, russo.

Visite: Normalmente si eseguono previo appuntamento ma
in caso di urgenza è sempre possibile essere visitati nella
stessa giornata. Ciò vuol dire che i pazienti con
l’appuntamento già fissato potrebbero essere costretti ad
aspettare, ma crediamo che sia una necessità di cui non si
possa fare a meno. Se dovete cancellare un appuntamento, vi
preghiamo di avvisare con almeno 24 ore di anticipo in modo
che qualche altro paziente possa usufruire dello spazio resosi
vacante. Inoltre, crediamo che gli appuntamenti vengano
presi più efficientemente al telefono piuttosto che via e-mail.

Telefonate: Quando siamo impegnati con un paziente, le
segretarie prendono il vostro messaggio per farvi richiamare
non appena possibile. Per favore, non chiedete loro di
interrompere una visita a meno che non sia realmente urgente.
Per telefonate di routine cercate cortesemente di evitare le
ore di punta (9-11 e 14-17.30). In caso di emergenza, potete
chiamarci a casa e/o sul cellulare oppure chiedere alle
segretarie di aiutarvi a rintracciare lo specialista di cui avete
bisogno.

Moduli assicurativi: Per cortesia, ricordatevi di portarli
con voi al momento della visita, affinché il medico possa
compilarli in occasione della visita.

Onorari: Seguiamo una politica di onorari moderati e
pratichiamo anche tariffe ridotte in caso di effettiva
necessità del paziente. In cambio chiediamo la cortesia, se
possibile, di saldare al momento della visita. Alcuni di noi sono
abilitati a ricevere pagamenti con carte di credito o
bancomat. Ricordatevi di portare il vostro Codice Fiscale.

Farmacie in zona: La Farmacia Santa Sabina di Viale

Aventino effettua un orario "non stop" e una farmacia
notturna si trova in via Arenula.

Il benessere della mente e dell’anima: Telefono
amico prevenzione del suicidio "Samaritans Onlus": tel 800
860022. Alcolisti Anonimi: tel 06 6636620. Yoga, Tecnica
Alexander, terapie di rilassamento...Si trova di tutto—non
esitate a chiedere.

Per gli stranieri: qualche piccolo suggerimento
Prescrizioni particolari: Quasi tutti i farmaci sono
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disponibili in Italia, anche se il nome commerciale potrebbe
essere diverso da paese a paese. Qualche farmacia potrebbe
non avere il farmaco a disposizione, ma un'altra potrebbe
esserne fornita. Siate scettici se il farmacista afferma che il
farmaco prescritta non è più in commercio o è introvabile:
potrebbe solo esserne sfornito. È possibile chiedere di
controllare "L’informatore farmaceutico" o potete provare
alla farmacia del Vaticano vicino a S. Pietro.

Esami di laboratorio: Nella maggior parte dei casi, i
laboratori di analisi e i consulenti esterni richiedono il
pagamento immediato. I risultati delle analisi sono
generalmente ritirati dal paziente stesso e non vengono
spediti al medico curante ma alcuni laboratori sono disponibili
anche a farci recapitare i risultati dei vostri esami.

"Star bene" a Roma: L'acqua corrente è potabile,
provenendo spesso da sorgenti profonde. La rosolia (pericolosa
in gravidanza) e le epatiti (attenzione a mangiare molluschi
crudi) sono più comuni rispetto a certi altri paesi. Il fiume
Tevere è fortemente inquinato, come alcune spiagge vicino
Roma. Potrete essere soggetti più del solito a raffreddori
(dovete "immunizzarvi" contro i virus locali) ed episodi di
diarrea mentre il vostro intestino si abitua ai batteri italiani e
all'olio di oliva. I mezzi anticoncezionali e l'aborto in Italia sono
legali. Infine Roma è la capitale delle allergie.

Benvenuti all'Aventino Medical Group!
Roma, luglio 2016

Via Sant’Alberto Magno, 5
00153 Roma
(Colle Aventino)
tel./fax (06) 5780738 - 57288349
email: info@aventinomedicalgroup.com
orario: lunedì - venerdì 9.00 – 19.30
sabato per appuntamento
www.aventinomedicalgroup.com

