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BENVENUTI
ITALIANI!

Benvenuti all'Istituto medico Arithera, uno
dei più grandi e più moderni ospedali
privati in Croazia, specializzato in
ortopedia, medicina generale, medicina
fisica e riabilitativa, medicina interna,
dermatologia e venerologia.

PERSONALE MADRELINGUA
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Le nostre specializzazioni
sono le seguenti:
Medicina dentale
Medicina fisica e riabilitativa
Malattie e traumi della colonna
vertebrale, Spine Pain Managemnet
Ortopedia
Medicina sportiva
Chirurgia addominale
Chirurgia endoscopica
Chirurgia estetica
Malattie delle vene
Proctologia
Dermatologia e cosmetologia
AriMedEx visite mediche periodiche

DOVE SIAMO
E COME
RAGGIUNGERCI
Bukovačka cesta 1, Zagabria
Petrova 128, Zagabria

La vicinanza della Croazia, i prezzi
convenienti e i servizi professionali sono
un motivo in più per decidere di venire in
Croazia, non solo in vacanza, ma anche
per completare le vostre cure mediche.
Zagabria si trova a soli 230 km di
autostrada da Trieste.
I nostri indirizzi sono :
Bukovačka cesta 1, Zagabria
Petrova 128, Zagabria
Le nostre strutture si trovano non lontano
dal centro della città di Zagabria. siamo
ubicati accanto al bosco di Maksimir che
oltre all'aria fresca offre la possibilità di
passare del tempo immersi nella natura.
Nella vicinanza dei nostri Policlinici si
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trovano buoni alberghi, ostelli ed
appartamenti di qualità. Saremo a Vostra
completa disposizione nel prenotare il
migliore alloggio ed anche per
organizzare altre attività durante il Vostro
soggiorno a Zagabria.
Per i pazienti che si sottoporranno ad
intervento chirurgico abbiamo assicurato
la sistemazione in comfortevoli stanze
singole o doppie con cura medica
prolungata.

SULL'ISTITUTO

Il policlinico è arredato conformemente
agli stantard alti, i più moderni e
funzionali, di simili centri d'eccellenza
medica nel mondo. Disponiamo di due
sale chirurgiche con gli standard
qualitativi all’avanguardia, ed anche del
trattamento stazionario con cura medica
prolungata, di 10 Centri specializzati per
vari e specifici rami della medicina, di sale
per la fisioterapia, della piscina nuoto
controcorrente per idrochinesiologia...
Nelle due sale chirurgiche si eseguono
interventi ortopedici, quelli di chirurgia
estetica, chirurgia addominale e
proctologia. Le sale con lo spazio per la
sterilizzazione sono polifunzionali ed
attrezzate con gli impianti tecnologici
all’avanguardia.
Dalla nostra offerta presentiamo:

CENTRO DI
MEDICINA E
https://www.arithera.hr/italy/#section10

Regalatevi salute e bellezza con l'aiuto di
medici e chirughi eccezionali, del
personale cordiale e preparato gentile ed
aggiornato nel Centro di medicina e
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CHIRURGIA
ESTETICA

chirurgia estetica più moderno di
Zagabria.
Le particolarità del Centro di medicina e
chirurgia estetica: team di medici
specialisti con licenza
la più moderna sala chirurgica
attrezzata secondo i più attuali
standard mondiali
approccio individuale ad ogni paziente
col massimo rispetto dei suoi desideri e
delle possibilità
ambiente arredato esclusivamente
discrezione assoluta e rispetto dei
principi dell'etica medica
cura del paziente ed assistenza al
paziente attraverso il monitoraggio
continuo effettuato dal medico
specialista
preparazione pre-operatoria con i
fisioterapisti professionali
riabilitazione post-operatoria per un
recupero di migliore qualità e più
veloce
metodi cosmetici più sofisticati in
funzione della preparazione
all'intervento di chirurgia estetica e del
recupero veloce dopo gli interventi di
chirurgia estetica

Interventi sulviso

https://www.arithera.hr/italy/#section10

Rinoplastica – correzione del naso
Blefaroplastica – correzione delle
palpebre
Lifting viso – tendere la pelle
Otoplastica – correzione delle
orecchie
Mentoplastica – correzione del
mento
Correzione dei cambiamenti
Liposuzione del doppio mento e
lipofilling del collo
Li filli
i i
i
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Lipofilling – ringiovanimento del
viso con il proprio tessuto adiposo
Trattamenti al botulino
Trattamento con i filler
PRP-ringiovanimento con le proprie
cellule staminali
Ingrandimento delle labbra con
l’acido ialuronico

Interventi sul corpo
Liposuzione
Plastica addominale
Lifting per la pelle del corpo
Chirurgia della mano
Chirurgia dell’ernia

Interventi sul seno
Mastoplastica additiva – aumento
del seno
Mastoplastica riduttiva – riduzione
del seno
Mastopessi – lifting del seno
Ricostruzione del capezzolo e
correzione del petto
Chirurgia oncologica e ricostruttiva
del seno
Ginecomastia – riduzione del seno
maschile

Interventi alle parti
intime del corpo
Allungamento del pene e aumento
del volume
Restringimento della vagina e
correzione delle piccole labbra –
labioplastica

Interventi sulla pelle
Rimuovere le modifiche della pelle
Correzione delle cicatrici
Cura del melanoma

ORTOPEDIA –
INTERVENTI
ARTROSCOPICI
ED
INSERIMENTO
DI
ENDOPROTESI
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Nelle sale chirurgiche con gli standard
qualitativi all’avanguardia si svolgono
interventi ortopedici minimamente
invasivi (intervento in artroscopia del
ginocchio, del piede, del gomito, della
spalla e della mano) e gli interventi
dell’inserimento di endoprotesi (protesi
totale o parziale del ginocchio e
dell’anca). Dopo gli interventi Vi
raccomandiamo i programmi post
operatori e riabilitativi nel nostro Centro
di Medicina Fisica e Riabilitativa che
favoriscono i risultati finali della cura.
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AGGIUNTIVE
PER VOI E PER
IL VOSTRO
COMPAGNATORE
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Se decidete di affidarvi alla cura medica
presso l'ospedale privato Arithera, oltre al
servizio di massimo livello e la garanzia di
risultati efficaci della cura medica, per Voi
e per chi Vi accompagna possiamo
organizzare:
Visita turistica della città di Zagabria
per esplorare il nucleo storico della
città accompagnati da una guida
turistica
Gita ai Laghi di Plitvice, parco nazionale
- destinazione maestosa che attira i
visitatori da tutto il mondo, inserita
dall’Unesco nella Lista del Patrimonio
Mondiale dell’Umanità. Abbondanza e
ricchezza d’acqua, suoni prodotti dalle
cascate, forza e potenza della natura
che ispira profondo rispetto, sono le
prime sensazioni in contatto con i
Laghi di Plitvice. Si trovano a distanza
di solo un’ora da Zagabria.
Gita per conoscere i capolavori della
natura – costa croata ed isole. 1244
isole sono come perle preziose
disperse nell’ambiente che abbelliscono
il Mare Adriatico. Soleggiate, pietrose,
sabbiose, verdi, boscose, nascoste,
antiche... sono oasi di pace o luoghi di
fantastico divertimento e attività
sportive. Le piccole isole di Hvar sono
piccoli mondi paralleli, ognuna ha la
propria vita e il proprio spirito, Vi
aiuteremo a scoprirle secondo i Vostri
interessi e le Vostre preferenze
passerete dei momenti indimenticabili
in Croazia...
Nelle vicinanze di Zagabria si trova la
regione di Hrvatsko zagorje – regione
con tantissimi castelli, chiese e
fortificazioni medievali. Proprio per Voi
organizzeremo un’esperienza magica di
ritorno nel passato! L’abbondante
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offerta gastronomica della cucina
autoctona in tante ‘klet’ e ristoranti va a
completare un’avventura speciale.
Dalla nostra offerta per Voi e per il Vostro
accompagnatore offriamo una vasta
gamma di trattamenti per conservare la
bellezza e una buona forma fisica:
trattamenti di cosmetologia medica
trattamenti di medicina estetica
trattamenti di fisioterapia e
riabilitazione
trattamenti antistress
programmi di detossificazione
slim & fit trattamenti!
massaggi

PRENOTATE
LA VOSTRA
VISITA

Mandateci per posta elettronica la
descrizione del Vostro problema di salute
ed eventualmente la foto se si tratta del
problema medico-estetico. Vi
trasmettiamo le informazioni sui modi
possibili della cura medica, sui costi
previsti e sul piano di cura. Intanto noi
valutiamo la lunghezza del periodo
necessario per la cura del Vostro disturbo
nel nostro centro medico affinché
possiate programmare meglio la vostra
permanenza a Zagabria.
Il medico specialista farà un dettagliato
piano di cura medica durante la prima
visita. La cura medica può cominciare
subito dopo aver raggiunto il consenso sul
piano di cura definitivo in tutti i suoi
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elementi: metodo di cura, costi di cura e
periodo di cura. La comunicazione con
Voi sarà possibile grazie alla nostra
conoscenza dell'italiano e dell'inglese.
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