Una Piattaforma
Globale per il

Turismo
della Salute

Hai mai pensato alla Turchia
per i tuoi problemi di assistenza
sanitaria?
L’anno scorso, 520.000 pazienti e i loro familiari hanno
scelto la Turchia per i loro problemi di assistenza sanitaria. *
Per una risonanza
magnetica nel
mio paese avrei
dovuto aspettare
3 mesi, mentre
in Turchia
l’ho ottenuta
immediatamente.
In Turchia ho
avuto un
intervento
chirurgico
di by-pass
perfettamente
riuscito.
La Turchia
dispone di
una tecnologia
oftalmica
all’avanguardia,
l’ho visto con i
miei occhi!

In Turchia
mi sono
fatto trapiantare
i capelli.

Ho scelto la
Turchia per il
mio trapianto di
fegato.

In Turchia
abbiamo
ricevuto cure
per l’infertilità
e adesso
possiamo
abbracciare il
nostro bambino.

* Rapporto annuale per il 2012 del Ministero della Salute della Repubblica di Turchia

La Turchia è la destinazione perfetta per chi
ha problemi di assistenza sanitaria!
La Turchia non è solo una meta turistica di rara bellezza dove è possibile godersi il sole
per 300 giorni l’anno, ma viene indicata anche come uno dei paesi ad alta potenzialità
per il turismo della salute da parte dell’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità).
Inoltre, la Turchia ha più strutture sanitarie accreditate JCI di qualsiasi altro paese
dopo gli Stati Uniti. La Turchia offre possibilità di cura a prezzi accessibili in strutture
ospedaliere di prima categoria accreditate JCI, come pure i dispositivi diagnostici
e terapeutici tecnologicamente più avanzati, i migliori medici riconosciuti
a livello mondiale nelle rispettive specialità e servizi di altissima qualità
nei reparti per pazienti internazionali.

Servizio medico di qualità in ospedali
dotati delle tecnologie più avanzate
Costi accessibili
Richieste di segretezza
Impianti termali
Una vacanza prima o dopo
la cura

Settori medici in cui è possibile ottenere servizi
di assistenza sanitaria in Turchia

Oncologia
Cure contro il cancro

Chirurgia generale

Fecondazione in vitro
Trattamenti contro
l’infertilità

Cardiologia

Ortopedia
Medicina dello sport

Trapianto di capelli
Estetica

Oftalmologia
Otorinolaringoiatria

Diagnostica
Sistemi di imaging

Cure
odontoiatriche

Trapianti d’organo

Cure termali e SPA
Centri benessere

Assistenza per
persone anziane
Geriatria

Lookingcare ti sta accanto lungo
tutto il percorso!
Dal tuo arrivo fino alla tua partenza, la tua sicurezza e il tuo comfort
sono garantiti dai servizi di supporto forniti dai nostri ospedali
convenzionati. Nell’arco di tutto questo periodo, ti stiamo sempre
accanto per risolvere ogni tuo problema.

24 ore su 24, 7 giorni
su 7 Assistenza
sanitaria on-line
Lookingcare offre le più
efficaci e affidabili possibilità
di cura a prezzi accessibili…
Studiate appositamente
per te!
I pazienti e i loro familiari possono
ricevere offerte di “servizi di qualità
eccellente al miglior prezzo” e
beneficiare del servizio informativo
registrandosi nel nostro sistema
su www.lookingcare.com in
forma completamente gratuita.
Il nostro team di medici specialisti
presso lookingcare ti fornisce un
servizio di supporto in modo che
tu possa accedere alle cure più
appropriate ed economiche.

Approccio etico
e scientifico
lookingcare.com è una piattaforma creata dal Dr. Kerim
Koray Kebir, uno dei pionieri del turismo medico in Turchia,
per portare una ventata di aria fresca nel campo del turismo
sanitario, un settore che negli ultimi anni ha conosciuto
un rapido sviluppo. In questo sistema, che comprende
rappresentanti individuali e aziendali in tutto il mondo,
le informazioni riguardanti i servizi di assistenza sanitaria
specialistici e incentrati sulla persona vengono presentate
entro i limiti della deontologia medica.
Sulla piattaforma lookingcare sono presenti centri
diagnostici e di cura per settori specifici, servizi di turismo
della salute termale e di assistenza alle persone anziane,
nonché ospedali di prim’ordine certificati JCI.

Percorso di cura in 7 passi

1

PASSO
Registrati
nel nostro
sistema

PASSO

2

Compila il
modulo con le
informazioni

PASSO

3

Il nostro sistema
ti consiglierà
gli ospedali
più idonei ed
economici adatti
al tuo caso

PASSO

4

L’ospedale
che hai scelto
si metterà in
contatto con te e
programmerà la
tua terapia

PASSO

5

Verrà organizzato ogni
dettaglio, dal
tuo arrivo alla
tua dimissione
dall’ospedale

PASSO

6

Se lo desideri,
puoi trascorrere
una breve vacanza e scoprire
le bellezze di
Istanbul e della
Turchia

7

PASSO

Torna a casa
in salute,
sereno e felice

Lookingcare offre le più efficaci e affidabili
possibilità di cura a prezzi accessibili…
Studiate appositamente per te!
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