
FONDAZIONE POLICLINICO

La Fondazione Policlinico Universitario Campus Bio-Medico opera in stretta collaborazione con l’Università 
Campus Bio-Medico di Roma. Inaugurato nel 1994 in via Emilio Longoni e trasferitosi dal 2008 presso la nuova 
sede di Trigoria, a due passi dall’EUR, il Policlinico Universitario si caratterizza per l’esercizio sinergico delle attività 
assistenziali, didattiche e di ricerca. Attenzione alla condizione personale del paziente, accoglienza e rispetto dei 
più alti standard internazionali di sicurezza e qualità costituiscono elementi essenziali dell’assistenza sanitaria, in 
consonanza con i valori di centralità della persona dell’Ateneo.

Ogni paziente ha un medico e un infermiere di riferimento, che sono i suoi interlocutori. Peculiarità della struttura 
è proprio il metodo di lavoro interdisciplinare e in équipe, che coinvolge le diverse professionalità sia all’interno 
delle singole aree, sia tra le diverse Unità e servizi. 

All’interno del Policlinico Universitario sono attive 60 Unità Operative, che erogano prestazioni in convenzione con il 
Servizio Sanitario Nazionale (SSN) e privatamente. La struttura dispone di 8 reparti di degenza per complessivi 348 
posti letto, un reparto di Terapia Intensiva con 17 posti letto, un reparto day-week surgery con 12 posti letto e un 
day hospital medico e oncologico. Sono attive 13 sale operatorie, 4 sale per l’Endoscopia, 3 sale per l’Emodinamica, 
l’Elettrofisiologia e la Radiologia Interventistica, un servizio di Diagnostica per immagini dotato di 3 risonanze ma-
gnetiche, 3 TAC e 3 sale per la radiologia tradizionale. La Radioterapia Oncologica è dotata di 4 acceleratori lineari 
(2 nella sede di Trigoria e 2 nel Polo oncologico di Longoni), una sala dedicata alla brachiterapia ed una struttura 
attrezzata per la Medicina Nucleare.

La Fondazione Policlinico Universitario Campus Bio-Medico è accreditata presso la Joint Commission Interna-
tional (JCI) come primo Academic Hospital nel Lazio. L’attività sanitaria, didattica e di ricerca, svolta all’interno della 
struttura, soddisfa oltre 300 standard di qualità e sicurezza riconosciuti a livello mondiale.

Circondato dal verde, al centro del campus universitario immerso nella Riserva naturale di Decima Malafede, il 
Policlinico Universitario è costruito con materiali e arredi scelti con l’obiettivo di migliorare l’impatto della struttura 
ospedaliera sul visitatore, garantendo alti livelli di comfort. Corredano il panorama dell’offerta assistenziale il Centro 
per la Salute dell’Anziano e il Centro di Cure palliative ‘Insieme nella cura’, sempre a Trigoria, il Poliambulatorio 
Porta Pinciana per l’assistenza privata e assicurata nel centro storico di Roma e il Polo di Radioterapia oncologica, 
situato nel quartiere Prenestino di Roma.
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