
IL NOSTRO CENTRO SEI TU !

Villa Cherubini

LA RISPOSTA
COMPLETA 
ALLE TUE ESIGENZE
DI SALUTE



CENTRO DIAGNOSTICO  
DI ALTA TECNOLOGIA,
CHIRURGIA E RIABILITAZIONE
DI ECCELLENZA, MEDICINA
DELLO SPORT,
OSSIGENO TERAPIA 
IPERBARICA



Prosperius Villa Cherubini nella nuova sede a Fontenuova
alle pendici di San Domenico, offre servizi sanitari
all’avanguardia rivolti alla cura del paziente.
Tante le novità in corso a partire dalla riapertura dell’esclusiva
clinica chirurgica Villa Cherubini, al Prosperius Lab, un centro
all’avanguardia per l’analisi delle performance fisiche e alla nuova
branca di “medicina predittiva”, oltre alle classiche sezioni di
diagnostica di alta tecnologia e riabilitazione intensiva di eccellenza.

20.000 mq complessivi
2 sale operatorie

2 sale chirurgia ambulatoriale

90 posti letto

5 miNuti dal ceNtro di FireNze

LA LUNGA TRADIZIONE MEDICA,
L’INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA CONTINUA
RICERCA SCIENTIFICA A SERVIZIO DEL PAZIENTE.



UN CICLO SANITARIO 
COMPLETO,
IN UN’UNICA STRUTTURA



PROSPERIUS lab
L’unico riferimento del centro Italia per la valutazione del paziente ed 
il recupero ortopedico, sportivo e neurologico. Un luogo d’eccellenza 
dove tecnologia e medicina operano in sinergia per stabilire protocolli 
di riabilitazione, riatletizzazione e di performance.

OSSIGENO TERAPIA IPERBARICA
È stata la prima in Toscana e ad oggi rimane l’unica privata a
Firenze e nelle province non costiere della Regione. L’ossigenoterapia
iperbarica è una procedura che, sciogliendo per pressione atmosferica
l’O2 (Ossigeno Atmosferico) nel plasma, apporta quantità elevate di
questo gas ai tessuti.

CASA DI CURA E CHIRURGIA
Due sale operatorie attrezzate con strumentazioni e tecnologie innovati-
ve per eseguire interventi chirurgici di varia natura, sia in regime di day 
hospital che di ricovero.

CENTRO DIAGNOSTICO
Una vasta gamma di tecniche diagnostiche, cliniche e strumentali 
all’avanguardia. Tempi di attesa nulli e celerità nella refertazione degli 
esami per un servizio d’eccellenza.

RIABILITAZIONE E MEDICINA DELLO SPORT
Un centro con professionisti specializzati in trattamenti preventivi e riabilitativi 
personalizzati ed un insieme di apparecchi robotici e strumenti all’avanguarr-
dia e di qualità certificata.

CON IL CICLO SANITARIO COMPLETO, L’ISTITUTO 
PROSPERIUS OFFRE AL PAZIENTE UN SERVIZIO UNICO 
CHE DISTINGUE LA STRUTTURA NEL PANORAMA DEI 
SERVIZI SANITARI E DELLE STRUTTURE MEDICHE 
DELLA TOSCANA E DI TUTTO IL CENTRO ITALIA.



IN UN SOLO CENTRO LA 

DIAGNOSI
DALLA “A” ALLA “Z”



CENTRO DIAGNOSTICO
Nel centro diagnostico Prosperius grazie a tecnologie all’avanguardia e a 
professionisti qualificati è in grado di aiutare i medici a diagnosticare un disturbo, 
determinarne la gravità e a monitorare il paziente dopo la diagnosi.

DIAGNOSTICA PER IMMAGINI
• ecograFia
• radiologia tradizioNale
• tc multislice 128
• risoNaNza magNetica 1,5t
• mammograFia
• opt coNe beam

INDAGINI STRUMENTALI
• pNeumologia
• cardiologia
• aNgiologia
• NeuroFisiopatologia

ESAMI DI LABORATORIO
Il laboratorio analisi esegue, senza prenotazione,  

• prelievi ematici tutte le mattine dalle 7.30 alle 10.00, 
il sabato dalle 7.30 alle 9.30.
Su prenotazione si eseguono prelievi ematici domiciliari.

Il laboratorio si avvale di apparecchiature all’avanguardia ed è
sottoposto a controlli di qualità interni e inter-laboratorio, programmi di 
Valutazione Esterna della Qualità (V.E.Q) della Regione Toscana, che 
garantiscono accuratezza e precisione dei risultati.

• immuNometria
• dosaggi ormoNali
• allergologia e immuNologia
• iNtolleraNza alimeNtare
• diagNosi helicobacter pilory
• sterilità di coppia



UN SOGGIORNO ATTIvO
BASATO SUL  

RECUPERO
DELLA PROPRIA SALUTE
E fORMA fISICA



CASA DI CURA

VILLA CHERUBINI METTE A DISPOSIZIONE DEI PROPRI OSPITI 
UN’ASSISTENZA ARTICOLATA E UN TEAM DI SPECIALISTI CHE 
SI PRENDONO COMPLETAMENTE CURA DEL PAZIENTE DAL 
PUNTO DI VISTA TERAPEUTICO E ASSISTENZIALE IN GENERE.

La struttura ospita al suo interno 2 sale operatorie, 2 sale per la chirurgia 
ambulatoriale, un reparto completamente dedicato alla degenza, con 
oltre 90 posti letto e 2 diverse tipologie di camere concepite per ospitare i 
pazienti offrendo loro tutti i comfort alberghieri. 
A completare e rendere massimamente funzionale la clinica ci sono 
inoltre un poliambulatorio e un nuovo “lab” organizzato all’interno 
di una palestra completamente dedicata alla riabilitazione, alla 
riatletizzazione e al recupero delle abilità motorie in seguito a traumi, 
eventi patologici e interventi ortopedici. 

Villa Cherubini rappresenta una soluzione ottimale anche per accogliere 
persone che necessitano di tranquillità e cura, siano queste non 
autosufficienti che autonome. L’ospite ha qui la possibilità di trascorrere 
un soggiorno attivo basato sul recupero della propria forma fisica in 
un ambiente in cui attenzione e qualità garantiscono una permanenza 
serena, appagante, stimolante e soprattutto benefica.



PROfESSIONISTI
SPECIALIZZATI,
COMPETENZE
PLURIENNALI,
PROTOCOLLI MIRATI 
E TECNOLOGIE 

D’ECCELLENZA



RIABILITAZIONE E MEDICINA DELLO SPORT
Un centro con professionisti specializzati in trattamenti preventivi e riabilitativi 
personalizzati e un apparato di macchinari all’avanguardia e di qualità 
certificata, esperienze e competenze pluriennali, protocolli mirati e tecnologie 
d’eccellenza al fine di accompagnare il paziente nel suo percorso di cura, dal 
primo contatto con la struttura sino al pieno recupero, questo è il reparto
di fisioterapia e riabilitazione Prosperius.

RIABILITAZIONE ORTOPEDICA 
Il metodo innovativo utilizzato nei centri Prosperius prevede che, nel corso delle 
sedute, il paziente sia sottoposto a un mix coordinato di terapie strumentali, oltre 
che terapie manuali ed esercizio fisico. 

• oNde d’urto
• rsq1
• tecarterapia
• ioNoForesi
• ipertermia
• laser terapia
• laserix
• ultrasuoNi
• elettrostimolazioNi
• crioterapia
• t.e.N.s.

RIABILITAZIONE NEUROLOGICA
La Riabilitazione Neurologica si occupa del recupero funzionale di soggetti affetti 
da patologie del sistema nervoso con l’obiettivo di assicurare il raggiungimento 
e in seguito il mantenimento dei migliori livelli funzionali possibili in ambito 
fisico, sensoriale, intellettivo, psicologico e sociale.

ARTI SUPERIORI ARTI INFERIORI

• amadeo • esoscheletro

• bi maNu track • lokomat

• humaN ware

• gloreha

RIATLETIZZAZIONE E TRAUMATOLOGIA DELLO SPORT



Via San Domenico, 87 50133 Firenze - T. 055 50661 - info@prosperius.it - www.prosperius.it

Villa Cherubini

SPECIALISTICHE
ALLERGOLOGIA
ANDROLOGIA
ANGIOLOGIA
CAPILLAROSCOPIA
CARDIOLOGIA
CHIRURGIA DELLA MANO
CHIRURGIA GENERALE E LAPAROSCOPIA
CHIRURGIA SENOLOGICA
CHIRURGIA VASCOLARE
CENTRO CEFALEE
DERMATOLOGIA
DIABETOLOGIA
DIETOLOGIA
ENDOCRINOLOGIA
FISIATRIA E MEDICINA RIABILITATIVA
GASTROENTEROLOGIA
GINECOLOGIA E OSTETRICIA
IMMUNOLOGIA
LOGOPEDIA
MEDICINA DELLO SPORT
MEDICINA ESTETICA
NEFROLOGIA
NEUROLOGIA E NEUROCHIRURGIA
NEUROFISIOPATOLOGIA
NUTRIZIONISTICA
NEUROPSICHIATRIA INFANTILE
OCULISTICA
ONCOLOGIA
ORTOPEDIA
OSTEOPATIA
OSTETRICIA
OTORINOLARINGOIATRA
PNEUMOLOGIA
PSICHIATRIA
PSICOLOGIA
REUMATOLOGIA
RADIOLOGIA
UROLOGIA

I NOSTRI SERvIZI
AMBULATORIO PER I DISTURBI
DELL’APPRENDIMENTO (DSA)
AMBULATORIO PER IL TRATTAMENTO
DELLE LESIONI COMPLICATE (wound care) 
AMBULATORIO PER LA CESSAZIONE DEL FUMO 
AMBULATORIO OSAS 
(sindrome delle apnee ostruttive del sonno)
ASSISTENZA INFERMIERISTICA DOMICILIARE
CAMPI VISIVI 
CONE BEAM
ECOCOLOR DOPPLER 
ECG DA SFORZO
ECOGRAFIA
ELETTROMIOGRAFIA
ESAMI EMATICI
MAMMOGRAFIA
MOC
ONDE D’URTO
OSSIGENOTERAPIA IPERBARICA
RADIOLOGIA
RISONANZA MAGNETICA
SPIROMETRIA
TEST SFORZO CARDIACO
TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TAC)


