Bangkok Hospital Pattaya
“ L’Istituzione Medica di Prima Qualità della Costa Orientale”
Il Bangkok Hospital Pattaya, l’istituzione medica più sofisticata tecnologicamente della costa
orientale. Fornisce varie cure mediche attraverso teams multidisciplinari altamente specializzati
con attrezzatura medica avanzata e con modalità di trattameneto che generalmente non sono
presenti negli altri ospedali locali.
Il Bangkok Hospital Pattaya fu fondato nel 1990 con soli 100 posti letto, il Bangkok Hospital
Pattaya è cresciuto per diventare la preminente istituzione medica della costa orientale della
Thailandia.Oggi l’edificio di 15 piani con 400 posti letto è il centro medico della regione, fornendo
varie cure utilizzando la completa gamma di modalità per la diagnostica e il trattamento che si
otterrebbe dai più importanti centri per le cure mediche. Più di 94 specialisti collaborano con il
Bangkok Hospital Pattaya con la più avanzata tecnologia medica , assicurandoci di continuare a
fornire ai nostri pazienti diagnosi accurate ed efficaci trattamenti di cui siamo rinnomati.
Affermata destinazione turistica, Pattaya accoglie un vasto numero di visitatori internazionali ogni
anno. Questo flusso di vacanzieri, combinati con la vicinanza della città con il centro strategico per
le aree industriali della costa orientale, fornisce al Bangkok Hospital Pattaya circa 100 mila
pazienti ogni anno.
Mentre tutti i nostri Dottori parlano Inglese, noi abbiamo formato un team di interpreti specializzati
in 22 lingue differenti, cosicchè abbiamo eliminato ogni barriera linguistica. Inoltre noi forniamo il
nostro personale con corsi linguistici e culturali affinchè ci possa essere una comprensione al di là
della differenza culurale e linguistica per così offrire al nostro paziente internazionale il trattamento
e la cura ottimale.
Certamente, noi assistiamo anche i pazienti Thai, che sono ognuno di loro importante per noi, con
lo stesso standard di cure e servizi medici. La nostra formalità per l’ospitalità da parte del nostro
rinnomato staff, il paziente al Bangkok Hospital Pattaya viene coccolato con moderne amenità e
gradevoli attenzioni mentre riceve compassionate cure mediche da parte dei nostri specialisti e
personale di supporto.
Il riconoscimento che abbiamo ricevuto è il risultato dell’inesauribile lavoro dell’amministrazione,
dei dottori e dello staff ad ogni livello del Bangkok Hospital Pattaya. Sono però le persone che
aiutiamo ogni girono che ci motivano continuamente a sviluppare il nostro alto standard di cure e
servizi medici verso il nostro obiettivo di diventare il principale fornitore di cure mediche della
Thailandia e del Sud-Est Asiatico.
CURE STANDARD INTERNAZIONALI
Il nostro impegno a mantenere il nostro ruolo di leader nelle cure mediche specializzate,
combinate con la nostra premura a mantenere l’antica tradizione tailandese dell’ospitalità, ci ha
fatto l’ospedale di prima qualità per perspicaci visitatori che riceveranno lo stesso livello
internazionale di cure mediche che otterrebbero nei loro Paesi di origine.
SERVIZIO ECCEZIONALE
Al Bangkok Hospital Pattaya , voi sarete coccolati in esclusive stanze, amenità e attenzioni
personali più spesso associati a hotel di lusso, permettendo di rilassarvi in un atmosfera di
comodità che sono state espressamente disegnate per favorire al paziente buona salute e
serenità.

PREMI
-

Premio per l’amministrazione di Ospedale in Asia – 2004, 2005 e 2006
Premio esportazione Primo Ministro – 2003

CERTIFICAZIONI
-

Accreditazione dell’Ospedale 2004
ISO 9001: 2000-2003

CENTRI MEDICI SPECIALIZZATI
CENTRO DI CARDIOLOGIA
Il più avanzato centro di cardiologia della costa orientale. Il nostro team multidisciplinare di
cardiologi, intervezionisti e cardiochirurgi, lavorano con tecnologie sofisticate come il nostro
laboratorio di caterizzazione cardiaca, unità di cure cardiologiche intesive, reparto cardiologico con
sistema di monitoraggio telemetrico, guadagnando il riconoscimento dei nostri colleghi attraverso
la regione come migliore centro di riferimento per le cure cardiache.

CENTRO DI RIABILITAZIONE CARDIACA
Qui noi consigliamo i pazienti in materia di esercizi e dieta, offrendo esercizi individuali e
personalizzati, istruzione e supporto per eliminare fattori di rischio come fumo e cibi non salutari. Il
centro inoltre offre l’opportunità di incontrare altri pazienti ricoverati per incoraggiamento e
supporto.
CENTRO DI RADIOLOGIA
Uno dei più tecnologicamente sofisticati del Paese per diagnosi e trattamento delle malattie, il
nostro avanzato centro permette test mirati, trattamenti ottimali, breve tempo di attesa e tempo di
ricovero veloce.
CENTRO DI NEUROLOGIA
Il nosto specializzato team di neurologia è disponibile su richiesta per effettuare ogni necessario
controllo neurologico e cerebrale. MRI ( in italiano IRM Investigazione Risonanza Magnetica) e CT
( TAC) sono disonibili come anche trattamento di urgenza di bypass per casi di paralisi o attacchi
neurologici fatali.
CENTRO DERMATOLOGICO E DI BELLEZZA
Disponibili procedure di cosmesi presso l’innovativo centro sono compresi chirurgia nasale, per il
seno, per le palpebre, liposuzione, sistema revitalizzante per la pelle e il corpo, sistema che usa le
avanzate tecnologie di riduzione permanente della cellulite e molto altro - tutte procedure
effettuate da specialisti.
SERVIZIO DI EMERGENZA
Il pronto soccorso è disponibile 24 ore al giorno per affrontare ogni tipo di emergenza e specialisti
sono sempre disponibili su richiesta per trattare malattie e incidenti. Le nostre unità mobili per cure
intensive sono equipaggiate per offrire le stesse cure del reparto di cure intensive, con la stessa
attrezzatura medica, ventilatori, defibrillatori e medicine intravena, le nostre unità mobili CCU per

cure intensive cardiologiche hanno lo stesso standard di equipaggiamento del reparto cardiologia
intensiva per poter iniziare il trattamento di cura durante il viaggio di ritorno verso l’ospedale.
CLINICHE
-

clinica di medicina interna
clinica di endocrinologia e per la cura del diabete
clinica per il controllo del peso
clinica di gastroenterologia e del fegato
clinica di oncologia
clinica di nefrologia
clinica di chirurgia
clinica di urologia
clinica di oculistica
clinica O.R.L.
clinica di ginecologia
centro di promozione della salute
centro di pediatria
centro dentistico
centro di riabilitazione
clinica di reumatologia e allergia
centro di dialisi
centro Lasik
clinica ortopedica
clinica di pneumologia
clinica di psichiatria
clinica della cura del sonno
clinica di chirurgia toragica

RITROVATI TECNOLOGICI
-

TAC 64-PORZIONI
IRM e IARM in uso l’ultimo scanner 1.5 Tesla
Ecografia 3D e 4D
Mammografia
Radiologia di intervento
DSI per malattie gastrointestinali e cardivascolari
Laboratorio di caterizzazione cardiaca
Comparto operatorio cardiologico
Sistema PACs (Archivio di immagini computerizzato)
Laboratorio con certificato internazionale
12 comparti operatori
Cure critice neonatali
Tecnica del getto d’acqua per la liposuzione
Tecniche di controllo computerizzato e mini invasive
Terapia camera iperbarica

Indirizzo:

Bangkok Hospital Pattaya
301 Moo 6, Sukhumvit Road, Km 13
Naklua, Banglamung, Chonburi
Thailandia

Sito web:
Email:

http://www.bangkokpattayahospital.com
inquiry@bph.co.th

