
Perché operarsi con noi a Genova

L'esperienza maturata negli anni ci ha insegnato l'importanza 
della vicinanza dello studio medico al paziente:  siamo  presen-
ti nelle principali città d’Italia: Genova, Torino, Milano e Roma 
per facilitare al paziente l'incontro con il chirurgo e stabilire un 
rapporto di �ducia.
Siamo noi a spostarci per le visite mediche e per i trattamenti 
non invasivi.

Per la chirurgia abbiamo scelto noi per Te!
Da almeno 15 anni opero nella Casa di Cura Villa Serena, sita 
nel cuore di Genova Albaro: una clinica privata che garantisce 
al paziente una completa assistenza ospedaliera. 
Non lasciare che i chilometri che Ti separano dalla nostra 
clinica in�uenzino la  scelta del chirurgo cui af�darTi per 
l’intervento. 

La selezione  della sede chirurgica è stata il risultato di una 
lunga e continua ricerca della struttura in cui la sintesi tra il 
chirurgo e la sua equipe, le dotazioni elettromedicali e il perso-
nale sanitario e amministrativo ha raggiunto il massimo della 
qualità. Abbiamo operato fuori sede e abbiamo capito che 
migliorare l'aspetto logistico non offre al paziente l’assistenza 
adeguata. 

Il Team Oculoplastica Bernardini è composto esclusivamente da 
professionisti genovesi che lavorano insieme da molti anni: due 
chirurghi oculoplastici, un'infermiera professionale ed un 
anestesista dedicati. 
A Genova, in caso di necessità, garantiamo una presenza 
24h/24h nel post-operatorio immediato.

 
L'eccellenza del risultato �nale è raggiunta grazie al lavoro di 
squadra e alla comune �loso�a: poniamo al primo posto il 
benessere e la cura dei nostri pazienti e siamo orgogliosi di 
trasformare la Tua esperienza chirurgica in una esperienza 
piacevole e serena.

Villa Serena è sinonimo di sicurezza e qualità nel settore della 
chirurgia da oltre 50 anni:
-Personale altamente quali�cato e specializzato
-Anestesista sempre presente in sala operatoria per seguire il 
paziente in tutte le fasi dell’intervento chirurgico
-Servizio di guardia medica interna 24h/24h

Seguici nella nostra città: sarai accolto con cortesia e discrezio-
ne dal personale della clinica ove potrai rilassarTi in un ambien-
te piacevole e accogliente immerso nel verde: una camera 
privata dotata di ogni comfort sarà a Tua completa disposizione 
per l'intera giornata.
Se desideri trascorrere la notte in casa di cura, la clinica offre 
un'eccellente ospitalità alberghiera con un ottimo servizio 
ristorazione per i pazienti e i loro accompagnatori, ed un ampio 
posteggio riservato.
Il rapporto qualità/prezzo è ad assoluto vantaggio dei nostri 
pazienti che ad oggi non si sono mai pentiti di averci seguito 
�no a Genova.

Ti aspettiamo 

Oculoplastica Bernardini
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