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Il Nordest dell’Italia è universalmente
noto come il paese dell’ECCELLENZA
SANITARIA MONDIALE.
3HHH è l’unico riferimento italiano per
quanto riguarda:

Ricovero e trattamento in strutture di
SUPER ECCELLENZA

Sistemazione alberghiera per parenti e 
assistenti

Possibilità di un ricovero post chirurgico
con squadre di medici e infermieri
disponibili 24h/24



Robot  DA VINCI

La 3HHH offre l’inserimento di
apparecchiature biomediche della più alta
tecnologia in grado di
curare il paziente

Cyber Knife

Robotica Mazor



Migliorare la qualità di vita dei pazienti

Disponibilità di specialisti indipendentemente 
dal luogo in cui abiti il paziente

Accrescimento della qualità delle decisioni del 
medico mettendo a sua disposizione, le 
informazioni esistenti relative al paziente.

Incrementare l'efficienza e produttività del 
servizio sanitario riducendo il lavoro 
amministrativo superfluo

La telemedicina è l'insieme di tecniche mediche ed

informatiche che permettono la cura di un paziente a

distanza

La Second Opinion è una delle applicazioni più comuni

Gli obiettivi principali della Telemedicina sono:



Lo scopo della formazione paramedica è

contribuire al miglioramento della sicurezza del
paziente ed alla riduzione del rischio clinico
attraverso avanzati sistemi di formazione ed
aggiornamento del personale sanitario.

A tale fine la 3HHH offre:
Corsi di formazione specializzata nei centri di 
VERONA e TOR VERGATA

Tutoraggio dei medici sul campo attraverso uno 
staff altamente qualificato per una settimana ogni 
due mesi



La gestione ospedaliera si occupa del giusto 
impiego delle risorse economiche al fine di 
ottenere un sistema efficiente ad un costo 

relativamente basso. 
A tal fine occorre seguire un programma :

Prevedere spazi aggiuntivi in caso di necessità, 
come ad esempio l’aumento dei consumi energetici 

I costi relativi a malfunzionamenti degli impianti e/o 
della logistica devono essere previsti in fase 
progettuale e in fase esecutiva 

Ridurre i costi aggiuntivi dovuti a software non ottimali 

Le manutenzioni tecniche programmate permetteranno 
di risparmiare sulle interruzioni 

Il controllo accessi e i controlli di sicurezza antincendio 
garantiscono un servizio ottimale 



LO STATO DEL CAMERUN HA AFFIDATO 
LA GESTIONE DI TUTTI GLI OSPEDALI 
PUBBLICI AD UN NOSTRO PARTNER 

ASSOCIATO 

IN UCRAINA, NEL DISTRETTO DI KIEV 
ABBIAMO L’INCARICO DI TUTORAGGIO 

PER RAZIONALIZZARE E OTTIMIZZARE LA 
SANITÀ SECONDO IL MODELLO DEL 

NORD-EST ITALIANO

A TUNISI GESTIAMO E FORNIAMO 
CONSULENZA GLOBALE AD UNA 
CLINICA PRIVATA DI 320 POSTI I 
CUI PROPRIETARI SONO I FRATELLI 

ISMAIL



PER MAGGIORI INFORMAZIONI:

VISITA IL SITO 
WWW.3HHH.IT

SCRIVI ALL’INDIRIZZO E-MAIL    
3hhh.it@gmail.com

CHIAMA IL NUMERO   
3331411010 ( Arch. Claudio Paccanaro)


