
COSTRUIAMO
salute

RICHIEDI�
LA�TUA�CARD�OPEN!
UNA RETE ESCLUSIVA DI SERVIZI SANITARI 
A TUA DISPOSIZIONE
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Tel: 06 837510

E-mail: info@poliambulatorioapollodoro.it

Sito web: www.poliambulatorioapollodoro.it

www.facebook.com/poliambulatorioapollodoro

ORARIO�DI�APERTURA�AL�PUBBLICO

ORARIO�PER�I�PRELIEVI

DOVE�SIAMO

Dal lunedì al venerdì, ore 7.30-19.30
Il sabato, ore 7.30-13.30

Dal lunedì al sabato, ore 7.30-12

PER�APPUNTAMENTI
E�PRENOTAZIONI

Roma, Piazza Apollodoro 1  - primo piano.
Siamo nel quartiere Flaminio, nei pressi del Museo Maxxi e
 dell’Auditorium Parco della Musica.

COME�RAGGIUNGERCI

La zona è facilmente raggiungibile sia con mezzi privati, sia con:
autobus: capolinea del 910, 280, 53 e 32 a piazza Mancini
 (a 400 metri)
tram: linea 2
metropolitana: linea A - fermata Flaminio
treno metropolitano: linea Roma-Viterbo (a 700 metri).

INFORMAZIONI

.it
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Dal primo ingresso al poliambulatorio all’ invio in strutture
ospedaliere per interventi o accertamenti di alta diagno-
stica, fino agli eventuali successivi monitoraggi: ci�pren-
diamo�cura�di� te e della tua salute. Garantire la presa
in�carico�del�paziente�- grazie a un percorso di conti-
nuità� assistenziale - è l’obiettivo di un progetto  pilota
che intende realizzare un modello�innovativo�di�preven-
zione,�assistenza,�diagnosi�e�cura rivolto al tuo terri-
torio e a te che ne fai parte.

FAI�PARTE�ANCHE�TU�DELLA�
NOSTRA�RETE�ASSISTENZIALE

COME POSSO ACCEDERE
AI SERVIZI DELLA RETE?

Vieni al poliambulatorio Apollodoro e
ATTIVA SUBITO LA TUA CARD OPEN!
Prova tutti questi vantaggi… e riserveremo per te
una corsia preferenziale per partecipare alle
 prossime campagne di salute,  prevenzione e altre
 iniziative sul territorio. 

I l progetto di continuità assistenziale nasce da Casagit-
servizi� srl - società di Casagit, la cassa di assistenza
 sanitaria dei giornal ist i - con i l  poliambulatorio
�Apollodoro, struttura di eccellenza del quartiere Flaminio
a Roma. Partecipano medici di medicina generale,
 ospedali, centri di assistenza domiciliare e infermieristica,
 imprese, enti, associazioni che promuovono  welfare e
 salute sul territorio. Tutti insieme, per �“costruire�salute”.

Con la CARD OPEN, metti al sicuro la tua salute. Grazie
a una convenzione con Axa Assistance, puoi contare su
un’assistenza�in�emergenza attiva 365 giorni all’anno,
24 ore su 24. I l servizio, che risponde al numero�verde
800� 178� 462 (r iportato anche sul retro del la carta),
 garantisce gratuitamente:

consulto medico telefonico in caso di urgenza
informazioni su reperimento di mezzi di soccorso,
 specialisti, strutture per ricovero e cura, farmaci
invio di un medico o di un’ambulanza sul posto
trasferimento sanitario programmato
assistenza infermieristica.

Inoltre la CARD OPEN t i  permette di accedere, a tariffe
agevolate, al nostro poliambulatorio e a una vasta rete
di strutture convenzionate con Casagitservizi su Roma
e tutto i l  terr i tor io nazionale per ricoveri, � �interventi
chirurgici�e�cure�dentistiche.

CHI HA IDEATO E CHI 
PARTECIPA AL PROGETTO?

1

QUALI SERVIZI ABILITA  
LA CARD OPEN?

3

2

Ti basta richiedere e attivare la CARD�OPEN. La carta è
gratuita e, per attivarla, è sufficiente venire�al�poliambu-
latorio�Apollodoro e provare uno dei nostri servizi: una
 visita specialistica, un esame diagnostico o semplicemente
le analisi del sangue.
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