




La Casa di Cura INI CANISTRO nata nel 1988 come clinica 
termale coraggiosamente ideata e voluta dal Prof. Delfo 
Galileo Faroni,ha sede nella Provincia dell’Aquila nel cuore 
di una delle zone più suggestive dell’Appennino centrale, La 
Valle Roveto.

La casa di cura è specializzata in interventi chirurgici 
ortopedici e traumatologici, riabilitazione, è abilitata 
all’ esercizio di RSA, ha un Centro per l’emodialisi e un 
ambulatorio polispecialistico.

INI CANISTRO è una Casa di Cura privata  convenzionata con 
le principali compagnie assicurative sanitarie, mutue e 
fondi di assistenza sanitaria integrativa.
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INI Canistro offre un servizio qualificato di ricovero 
in regime privato e in convenzione con tutte le 
principali compagnie assicurative, fondi sanitari 
integrativi e mutue private.

Il servizio di ricovero privato prevede per il paziente 
una degenza assistita con tutti i comfort dedicati: 
bagno privato, tv, climatizzatore, wi-fi, accesso 
gratuito ai parcheggi.

INI Canistro è immersa nel verde e garantisce ai 
pazienti un ricovero sereno, silenzioso e con standard 
assistenziali di alto livello.
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I menù dei degenti sono personalizzati in base 
al piano di cura definito dai curanti e concordati 
nel rispetto delle proprie scelte personali e credo 
religioso.

Una segreteria dedicata è sempre a disposizione 
dei pazienti e dei familiari per ogni tipo di necessità, 
in coordinamento con il personale medico, 
infermieristico e amministrativo, per prendersi carico 
di ogni esigenza del ricoverato.

L’accesso ai visitatori dei pazienti privati è consentito, 
salvo alcune situazioni particolari in cui è necessario 
attenersi alle indicazioni date dalla direzione o dal 
personale sanitario.



I NOSTRI RICOVERI PRIVATI

Personale medico e infermieristico d’eccellenza

Standard assistenziali di qualità, mirati a soddisfare 
ogni necessità del paziente

Accesso rapido al ricovero, senza liste d’attesa

Assistenza amministrativa per la corretta gestione 
delle pratiche assicurative di presa in carico

Servizio alberghiero dedicato



LE NOSTRE 
CONVENZIONI ASSICURATIVE

INI Canistro è convenzionata con le principali 
compagnie assicurative, fondi sanitari integrativi e 
mutue private.

Per sapere se la struttura scelta è convenzionata con 
la vostra compagnia è possibile compilare il form 
dedicato sul sito www.gruppoini.it o contattare il CUP 
al numero verde gratuito 800.951595 (selezione 1)



RIABILITAZIONE MOTORIA
IN REGIME PRIVATO
INI Canistro è un centro di riferimento nella 
Marsica e in Abruzzo specializzato in riabilitazione 
e fisioterapia.

La lunga esperienza nel campo e la professionalità 
degli operatori, unite a macchinari strumentali di 
ultima generazione e tecnologia avanzata, fanno 
di INI Canistro una vera eccellenza sul territorio.

 ▶ RIABILITAZIONE NEUROMOTORIA

 ▶ RIABILITAZIONE MOTORIA

 ▶ RIABILITAZIONE POST INTERVENTO CHIRURGICO



TERAPIE MANUALI
 ▶ Rieducazione motoria
 ▶ Rieducazione posturale
 ▶ Linfodrenaggio
 ▶ Massoterapia
 ▶ Ginnastica posturale

TERAPIE STRUMENTALI
 ▶ Ultrasuono
 ▶ Elettroterapia
 ▶ TENS
 ▶ Magnetoterapia
 ▶ Ionoforesi
 ▶ Litotrissia articolare



CHIRURGIA ORTOPEDICA
 ▶ Chirurgia protesica anca, ginocchio e spalla
 ▶ Rottura legamento crociato
 ▶ Lesioni meniscali
 ▶ Pliche sinoviali
 ▶ sindrome da conflitto subacromiale
 ▶ Lesione della cuffia dei rotatori
 ▶ Lussazione abituale della spalla
 ▶ Artroscopia della spalla
 ▶ Alluce Valgo
 ▶ Dito a martello
 ▶ Ernia del disco
 ▶ Lesioni legamentose
 ▶ Stenosi
 ▶ Infiltrazioni





348 23 22 841

800 95 15 95

www.gruppoini.it
cup@gruppoini.it

Per informazioni sui ricoveri privati è possibile 
contattare il nostro CUP al numero verde 
gratuito  per il primo contatto, che verrà preso 
in carico dall’ufficio ricoveri della struttura 
scelta


