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NASCE A ROMA UN OSPEDALE PRIVATO DI QUALITA’ E AD ALTA SPECIALIZZAZIONE:
IL SALVATOR MUNDI INTERNATIONAL HOSPITAL ENTRA A FAR PARTE DEL
NETWORK NORD AMERICANO UPMC.
Salvator Mundi International Hospital entra nel gruppo americano UPMC (University of Pittsburgh
Medical Center) e diventa UPMC | Salvator Mundi International Hospital.
La nuova proprietà punta a realizzare investimenti e sinergie nel settore della sanità privata a
beneficio dei pazienti italiani e stranieri con l’obiettivo di accrescere l’attrattività di Roma,
ampliando il bacino di utenza all’Europa e al Mediterraneo.
Il piano industriale prevede nei prossimi due anni importanti investimenti per completare i lavori
di ristrutturazione dell’Ospedale già da tempo avviati e per sviluppare nuovi reparti e servizi di
accoglienza e di medicina e chirurgia presso lo stesso Ospedale.
In particolare, verrà realizzato un Centro Oncologico integrato, che sarà collegato con il network
dei Cancer Center di UPMC. Il programma prevede l’avvio di nuove attività e il potenziamento
delle attuali, tra le quali la chirurgia oncologica mini-invasiva, toracica e addominale, la radiologia
e l’endoscopia interventistica. L’offerta clinica in area oncologica sarà completata con le terapie
immunoncologiche e con l’attivazione del servizio di genomica oncologica, indispensabile per
supportare le decisioni terapeutiche con un approccio di medicina personalizzata. Saranno inoltre
sviluppati tutti gli aspetti legati alla prevenzione e alla diagnosi precoce delle patologie
oncologiche e sarà avviato, tra i primi in Europa, un programma specifico di Medicina Integrativa
in Oncologia, coordinato da un team di medici ed esperti e teso a supportare i pazienti e le loro
famiglie per aiutarli a gestire i sintomi della malattia e gli effetti collaterali delle terapie.
Intento di UPMC è inoltre quello di potenziare ed ampliare l’offerta in molte altre specialità, come
ad esempio l’ortopedia, l’oculistica e la chirurgia plastica, attraverso l’utilizzo di nuove tecnologie
e di approcci innovativi (quali ad esempio la medicina rigenerativa). Grande attenzione sarà infine
posta a quelli che rappresentano oggi i maggiori problemi di salute sociale, con l’avvio di

programmi integrati e multidisciplinari per la cura dell’obesità e per la migliore gestione dei
problemi legati all’invecchiamento.
La nuova gestione prevede inoltre un forte investimento nel settore della ricerca e sviluppo,
facendo leva sul carattere internazionale dell’Ospedale con l’obiettivo di offrire ai pazienti un
ampio raggio di cure, trattamenti innovativi, protocolli avanzati ma anche programmi di esercizio
fisico e riabilitativo definiti in base al profilo clinico dello specifico paziente.

UPMC
UPMC è un'azienda globale sanitaria con sede a Pittsburgh (USA), con un giro d’affari di 16 milioni di dollari,
impegnata a creare nuovi modelli di assistenza incentrati sul paziente, affidabili ed efficienti. UPMC è presente sul
territorio con un'offerta di servizi e con un livello di assistenza al cittadino maggiore di tutti gli altri ospedali della
Pennsylvania. Il principale datore di lavoro non governativo della Pennsylvania con i suoi oltre 80.000 dipendenti, più
di 30 ospedali, 600 studi medici e oltre 3 milioni di assicurati, UPMC è il maggiore assicuratore di servizi della
Pennsylvania occidentale. Affiliato con l’Università di Pittsburgh (Schools of the Health Sciences), UPMC è presente
ogni anno nella prestigiosa classifica annuale dei migliori ospedali d’America stilata da U.S. News & World Report.
UPMC Enterprises è il ramo di innovazione e commercializzazione di UPMC, mentre UPMC International fornisce
servizi sanitari e gestionali sul campo a partner in quattro continenti.
Per maggiori informazioni: UPMC.com

UPMC Italy
UPMC Italy gestisce da oltre 20 anni l’ISMETT (Istituto Mediterraneo per i Trapianti e Terapie ad Alta Specializzazione),
un Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) per la cura e la ricerca delle insufficienze terminali
d’organo, frutto di una partnership pubblico-privata tra la Regione Sicilia e UPMC. Nei primi venti anni di attività sono
stati effettuati presso ISMETT IRCCS, 1900 trapianti.
In collaborazione con l’Ospedale San Pietro Fatebenefratelli di Roma, UPMC Italy ha creato nel 2013 il Centro di
Radioterapia ad Alta Specializzazione UPMC San Pietro FBF, che offre trattamenti innovativi di radioterapia e
radiochirurgia con protocolli di cura avanzati per persone affette da patologia oncologica.
In collaborazione con le Terme di Chianciano, l’USL7 di Siena, UPMC e il Comune di Chianciano Terme, UPMC Italy ha
creato nel 2014 l’UPMC Institute for Health Chianciano Terme un Centro integrato di Medicina Preventiva, con focus
sulla prevenzione (primaria e secondaria) delle malattie croniche del fegato, dell’apparato digerente, del cuore e
dell’apparato cardiovascolare, del diabete e della sindrome metabolica. Il Centro ospita, dal 2017, la Palestra della
Salute per la riabilitazione cardiologica e la promozione di sani stili di vita, con programmi di esercizio fisico personalizzati.
Per maggiori informazioni: upmcitaly.it

