abbiamo a cuore
la vostra salute

Il centro Polimedico Omnibus ha
come obiettivo quello di porre al
centro della propria attività l’esigenza del paziente, il suo stato di
salute, nel rispetto della dignità e
della privacy, con l’attenzione umana e le competenze professionali
necessarie a soddisfare ogni bisogno di diagnosi e cura.
Per meglio proseguire tale obiettivo, il centro polimedico Omnibus
si avvale di professionisti che condividono e perseguono il miglioramento della qualità attraverso l’analisi dei risultati e l’applicazione
dei principi etici.
Il centro polimedico Omnibus intende perseguire l’eccellenza mediante la formazione continua,
l’implementazione delle prestazioni e delle dotazioni strumentali, la
qualità nell’erogazione delle prestazioni, i medici specialisti, oltre
ad essere un punto di riferimento
per la popolazione.

La Struttura
Il centro polimedico Omnibus è una
struttura sanitaria moderna e all’avanguardia, che mette a vostra disposizione un rinomato staff di specialisti ed operatori della salute dedicati
alla cura, alla prevenzione ed al benessere.
Un centro moderno, attrezzato ed
efficiente per darvi ancora più qualità nei servizi e professionalità nelle prestazioni. Una scelta che pone
al centro degli obbiettivi un servizio
innovativo e qualificato per la salute
dei cittadini.
I principali obiettivi
• Mettersi al servizio dei cittadini, rispondendo alle esigenze di carattere
sanitario;
• Essere scelta dell’utente sulla base
della qualità dell’assistenza erogata.
Il centro polimedico Omnibus individua quali strumenti per il conseguimento degli obbiettivi
• Il costante miglioramento del servizio attraverso la formazione continua
delle risorse umane e l’aggiornamento periodico della strumentazione e
delle attrezzature;

• Il rispetto della dignità, dell’autonomia e della privacy dell’utente in
ogni momento dell’erogazione del
servizio;
• L’effettuazione di rilevazioni sistematiche per verificare il grado di soddisfazione dell’utente relativamente
ai servizi erogati.
I valori
Cordialità, il nostro personale, del
centralino agli addetti al servizio, saprà accogliervi con la massima gentilezza e cordialità. Il personale si occuperà di voi e del vostro caso con la
massima disponibilità e precisione.
Efficienza e fattività, il centro polimedico Omnibus si distingue per la
qualità del suo lavoro, per l’efficienza del personale e per la rapidità delle risposte.
Specializzazione, nel centro polimedico Omnibus troverete un’equipe di
medici specialisti unica nel suo genere. Il nostro team è costantemente aggiornato e si avvale dei migliori
tecnici a disposizione delle nuove
terapie d’avanguardia.

Dottor Alberto Biondi
Laurea con lode in Medicina e Chirurgia
all’”Università Cattolica Sacro Cuore” di
Roma.
Diploma di specializzazione in Chirurgia
Generale, sempre con il massimo dei voti
e la lode.
Attualmente è Dirigente Medico di 1° livello presso l’Unità Operativa di Chirurgia Generale 1 della Fondazione del Policlinico Universitario “Agostino Gemelli”.
La sua attività clinica e chirurgica riguarda principalmente la Chirurgia oncologica addominale con particolare riguardo
all’applicazione delle tecniche mini-invasive laparoscopiche e robotiche per le quali ha frequentato una training fellowship in
Corea del Sud presso la Yonsei University
di Seul.
Svolge il ruolo di Capo Equipe nel servizio di guardia medica chirurgica d’urgenza del Policlinico Universitario “Agostino
Gemelli”.
Nel campo dell’attività di ricerca scientifica si è sempre occupato di chirurgia oncologica addominale e, in particolare,

della patologia neoplastica dello stomaco
e del colon-retto.
È autore/co-autore di oltre 100 pubblicazioni scientifiche a stampa tra colori in
extenso, capitoli di libro su carcinoma
dello stomaco, del pancreas e del retto.
Ha collaborato ad un progetto sulla chemioterapia neoadiuvante nel carcinoma
gastrico localmente avanzato, i cui risultati sono stati pubblicati su riviste nazionali
ed internazionali.
Partecipa in qualità di collaboratore scientifico a diversi progetti di ricerca e protocolli di studio.
Idoneo alle funzioni di Professore Universitario di II fascia per la Chirurgia Generale, dall’Anno Accademico 2014/2015 è
tra i tutor del tirocinio professionalizzante
all’interno del corso di laurea in Medicina e Chirurgia ed ha titolo di Professore
a contratto per l’insegnamento di Chirurgia Generale nella facoltà di Medicina e
Chirurgia dell’”Università Cattolica Del
Sacro Cuore” di Roma.

Dottor Marco Capezzone
Laurea in Medicina e Chirurgia all’Università “La Sapienza” di Roma.
Diploma di specializzazione in Endocrinologia all’Università di Pisa con il massimo dei voti e la lode.
Per la sua attività di ricerca e formazione
ha partecipato al “Research Fellow in Endocrinology-Gene Expression Profiling”
presso il Veteran General Hospital, UCLA,
Los Angeles, California (USA).
Dirigente Medico di 1° livello della Sezione di Endocrinologia nel Dipartimento
di Medicina Interna, Scienze EndocrinoMetaboliche e Biochimica, all’Università
degli Studi di Siena.
Professore a contratto della Scuola di specializzazione in Endocrinologia e Malattie del ricambio dell’Università di Siena.
Ha svolto attività assistenziale come Dirigente Medico di 1° livello dell’ U.O.C.
di Endocrinologia dell’Ospedale di Tinchi
(MT).

È autore/co-autore di pubblicazioni scientifiche tra lavori originali pubblicati su riviste nazionali e internazionali e abstracts
presentate a convegni nazionali ed internazionali.
È impegnato continuamente in attività di
ricerca scientifica in particolare allo studio del carcinoma tiroideo.
È iscritto alla European Thyroid Association (ETA).

Dottor Carlo Perisano
Laurea con lode in Medicina e Chirurgia
all’Università Cattolica Del Sacro Cuore di
Roma.
Diploma di specializzazione in Ortopedia
e Traumatologia con lode.
Master Universitario di II livello in “Il trattamento della patologia degenerativa del
ginocchio” presso il dipartimento di Medicina e Scienza della Salute dell’Università
degli Studi del Molise Campobasso.
Dottorato di Ricerca in Ortopedia ed Oncologia Muscolo-Scheletrica al dipartimento di Geriatria, Neuroscienze ed Ortopedia
del Policlinico Universitario “Agostino Gemelli”, Università Cattolica del Sacro Cuore, Roma.
La sua attività clinica e chirurgica che si
avvale anche di tecniche mini-invasive ed
artroscopiche, riguarda principalmente la
chirurgia protesica, l’oncologia muscoloscheletrica, la chirurgia del piede e della
mano e la traumatologia per la quale ha
svolto una fellowship in Inghilterra presso
la Nottingham University.

Svolge la sua attività presso l’Ospedale “San
Giovanni Calibita Fatebenefratelli” e la
Fondazione Policlinico Universitario “ Agostino Gemelli “ in Roma.
Cultore in Ortopedia e Traumatologia al Dipartimento di Medicina e Scienza della Salute all’Università del Molise, Campobasso.
Autore/co-autore di pubblicazioni scientifiche pubblicate su riviste nazionali e internazionali e abstracts congressuali nazionali
e internazionali, riguardanti il trattamento
chirurgico delle lesioni neoplastiche ossee
primitive e metastatiche, la chirurgia protesica e le patologie della colonna vertebrale.
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Per info e prenotazioni tel. 335.1704435
Da Roma
Autostrada A 1 direzione Napoli, uscita casello di Ferentino
Immettersi sulla superstrada direzione Sora – uscita Casamari (sesta uscita da Ferentino).
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Da Latina
S.S. 156 (Strada Monti Lepini) fino a Frosinone, località Madonna della Neve,
proseguire sulla Via Maria * (chiamata anche Via per Casamari) per circa 4 Km
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Euro

*in alternativa dalla Via Maria è consigliabile svoltare sulla superstrada Ferentino – Sora
all’altezza di Castelmassimo da percorrere direzione Sora per circa 12 Km fino all’uscita
Casamari (terza uscita).
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Da Napoli
Autostrada A 1 direzione Roma, uscita casello di Ferentino
Immettersi sulla superstrada direzione Sora – uscita Casamari (sesta uscita da Ferentino).
Da L’Aquila e da Pescara
Autostrada A 24 – A 25 (L’Aquila – Avezzano; Pescara – Avezzano) direzione Avezzano
Superstrada Avezzano – Sora, direzione Sora, immettersi sulla superstrada direzione Frosinone - Ferentino uscita svincolo Casamari (seconda uscita).
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