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La rete di ospedali e cliniche private a Tenerife è davvero molto numerosa e di ottima qualità.  
Non parliamo solo di ospedali, ma anche di centri di dialisi, riabilitazione e cliniche dentistiche.

Di seguito ti elenco le principali sedi e questa lista non vuole essere nè un modo di indirizzarti nè 
di consigliarti: è solo un modo per offrirti uno spunto e varie alternative tra cui scegliere in caso di 
bisogno!

Ovviamente, quando sarà qualche tempo che vivi sull’isola e avrai imparato a conoscere meglio le 
possibilità che offre, potrai trovare da solo quello che meglio risponde alle tue esigenze.

CDC CLINICA DE LA CUESTA  
c/ Rodríguez De La Oliva, 1 BJ - 38320 La Laguna 
Tfno: 0034 922 64 47 74
 
Il CDC fornisce i suoi servizi a Tenerife, La Gomera e La Palma da 19 anni. 
Attualmente tratta più di 16.000 pazienti solo nella sua clinica di Tenerife ed ha una vasta esperienza 
al servizio dei turisti dove si è affermata come una delle cliniche in più rapida crescita, la migliore 
cura personale e la soddisfazione dei suoi pazienti in tutte le Isole Canarie.

Attualmente CDC vanta uno dei migliori cast di professionisti ed è chiaramente impegnato a investire 
in nuove tecnologie e a formare il proprio personale.

Collabora con un numero enorme di assicuratori nazionali e internazionali ed offre un eccellente 
servizio di post-trattamento e garanzia, oltre ad un eccellente rapporto qualità-prezzo che ha 
fidelizzato migliaia di clienti nel corso degli anni.   

ATTENZIONE MULTILINGUE: spagnolo, inglese e italiano.

Endodonzia
Odontología estética
Odontopediatría
Ortodonzia y Ortodonzia invisible
Parodontologia
Impiantología
Chirurgia orale
Prótesi dentali



TENERIFE: RETE SANITARIA PRIVATA

CasaAhora - Calle Olimpia 1 - Coral Mar, Loc.6 - 38630 Costa del Silencio - Tenerife
+34 666 708 302 & +34 603 560 855 - info@casaahora.es - www.casaahora.es

CIDME, CLÍNICA DE IMPLANTOLOGÍA DENTAL Y MEDICINA ESTÉTICA 
c/ Calderón De La Barca, 4 - 38005 Santa Cruz De Tenerife
Tfno: 0034 922 29 98 64
 
La clinica ha un team di professionisti altamente qualificati che sono totalmente dedicati ai loro 
pazienti e con una vasta formazione ed esperienza, in grado di coprire i servizi più eccezionali. 

E’un centro multidisciplinare nel campo dell’odontoiatria, della medicina estetica, della chirurgia 
plastica, nella medicina vascolare e del micrograft dei capelli.

Lavorano con le ultime tecnologie, tecniche e  procedure, utilizzando protocolli affidabili per ottenere 
un buon risultato e soddisfare la domanda esigente e attuale dei pazienti. 

Odontoiatria
Chirurgia plastica
Medicina estetica
Medicina dei capelli
Medicina vascolare
Agopuntura
Micropigmentazione

CLÍNICA & CENTROS MÉDICOS VIDA 
c/ General Las Arenas, 73 - 38400 Puerto De La Cruz 
Tfno: 0034 922 38 23 17
 
La vita di Clínica & Centros Médicos Vida è iniziata più di 35 anni fa dopo la creazione di un piccolo 
centro medico a Puerto de la Cruz. Nel corso del tempo, ha lasciato il posto a un grande e moderno 
centro medico, al quale se ne sono uniti altri in diversi comuni dell’isola, in tutti i quali viene offerta 
una medicina di prestigio riconosciuto con le migliori condizioni sanitarie nella medicina privata sia 
ai residenti che ai turisti. Oggi vanta 9 centri medici in tutta l’isola e una clinica a La Orotava. 

Assistenza medica di qualità, professionisti stabili e prestigiosi, tecnologia avanzata nei test 
diagnostici ed eccellente trattamento per l’uomo sono i suoi elementi di differenziazione. 

ATTENZIONE MULTILINGUE

Medicina di famiglia
Analisi cliniche e test diagnostici 
Risonanza magnetica ad alta risoluzione 
Radiografie e scansioni 
Litotripsia 
Fisioterapia 
Riabilitazione 
Clinica dentale
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CLÍNICA DENTAL EL CEDRO
c/ Tinerfe El Grande,21. Local Nº 2 - 38670 Adeje 
Tfno: 0034 922 78 16 25  

Diretta dal Dr. Bournay, la clinica odontoiatrica El Cedro è stata fondata nel 2000 per offrire 
trattamenti dentali di qualità superiore e soddisfare le massime esigenze nel campo della salute 
orale e dell’estetica.

Questa clinica di 500m2 dispone di 6 gabinetti dentali e 2 sale operatorie all’interno di strutture 
moderne e accoglienti, con tecnologia all’avanguardia: un punto di riferimento in implantologia e 
trattamenti estetici dentali.

Il team medico è composto da cinque chirurghi dentali altamente qualificati, formati in Europa e 
negli Stati Uniti sulle tecniche più avanzate per eseguire trattamenti di alta qualità.
Con più di 10 anni di esperienza nel “turismo dentale”, la clinica offre professionisti disposti ad 
aiutarti ad organizzare il tuo viaggio e il tuo soggiorno in modo che i tuoi compagni godano una 
vacanza sull’isola nello stesso momento in cui il paziente riceve il loro trattamento medico.

ATTENZIONE MULTILINGUE: spagnolo, francese, inglese, italiano, russo, tedesco e slovacco.

Odontologia generale
Sedazione cosciente con anestesista
Implantologia
Parodontologia
Endodonzia
Protesi generale
Chirurgia
Ortodonzia ed estetica dentale

CLÍNICA DENTAL NAVEIRAS
c/ San Vicente Ferrer, 1 - Plaza Isabel II - 38002 Santa Cruz De Tenerife 
Tfno: 0034 922 24 44 31  

Con più di 30 anni nel settore, Clínica Dental Naveiras offre esperienza e massima qualità nei suoi 
trattamenti, grazie alla costante formazione che ricevono tutti i membri di questa clinica. 
La clinica è un centro di riferimento nella tecnologia digitale, risultato che gli consente di lavorare 
insieme con i migliori centri dentali e protesisti del mondo.

Chirurgia orale
Ortodonzia
Parodontologia
Chirurgia mucogengivale
Estetica
Endodonzia
Odontoiatria conservativa
Impianti e protesi immediate
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DIALYSE TENERIFFA
c/ Honduras, 10-L7 - Puerto De Santiago - 38683 Santiago Del Teide
Tfno: 0034 922 86 80 12
 
Situato in uno spettacolare scenario naturale a picco sul mare, Dialyse Teneriffa offre un servizio di 
dialisi per i pazienti in vacanza con i più recenti progressi tecnologici e servizi esclusivi. 
Tutto questo, con l’obiettivo di garantire che il paziente si goda anche le vacanze.

I monitor utilizzati in Dialyse Teneriffa sono del marchio Fresenius Medical Care, nonché filtri, linee 
e altri prodotti per dialisi. 
Il centro, con oltre 500 metri quadrati, ha quattro aree di dialisi con vista sul mare, in cui i pazienti 
godono di una vista panoramica spettacolare durante i trattamenti. 

Aperto tutto l’anno, offre ai suoi clienti un servizio completo, trasferimenti aeroportuali, viaggi al 
centro dialisi, colazioni esclusive e richieste speciali.

ATTENZIONE MULTILINGUE: inglese, tedesco, italiano, francese e spagnolo

HOSPITAL HOSPITEN BELLEVUE Y TAMARAGUA
Urb. San Fernando, c/ Alemania, 6 - 38400 Puerto De La Cruz 
Tfno: 0034 922 38 35 51 
 
Dispone di 192 letti ospedalieri, quattro sale operatorie, un’unità di terapia intensiva (ICU), 
consultazioni esterne, emergenze, un laboratorio di biopatologia, scanner, radiologia, una sala 
emodinamica e un club di dialisi con 37 posti letto, consulti ambulatoriali e riabilitazione.

Il Gruppo Hospiten è una rete medico-ospedaliera internazionale con quasi 50 anni di esperienza. 
È composto da 20 centri ospedalieri distribuiti in vari paesi, di cui quattro a Tenerife.

Tutti i suoi ospedali europei di prima classe sono dotati della tecnologia più avanzata e dei più 
prestigiosi professionisti sanitari, con uno staff composto da oltre 5.000 persone.

Servizio medico e assistenza domiciliare e alberghiera 24 ore al giorno.

ATTENZIONE MULTILINGUE

Unità di ginecestetica e chirurgia intima
Sport checkup cardiovascolare
Oftalmologia: chirurgia presbiopia, chirurgia della cataratta, ecc.
Urologia: laser verde.
Chirurgia plastica, cosmetica e protesica
Trattamenti dermoestetici
Dialisi 
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HOSPITAL HOSPITEN RAMBLA
Rambla General Franco, 115 - 38001 Santa Cruz De Tenerife 
Tfno: 0034 922 29 16 00  

Hospiten Rambla è stata inaugurata nel 1995. 
Dispone di strutture e attrezzature all’avanguardia, nonché specialità leader come cardiochirurgia, 
neurochirurgia, cardiologia e angiologia interventistica e altre novità come la chirurgia mini-invasiva. 

Il centro ha 91 letti ospedalieri, cinque sale operatorie e una sala parto, neonatologia, terapia intensiva, 
alta tecnologia medica (risonanza magnetica), medicina nucleare, consulti ambulatoriali, emergenze, 
laboratorio di biopatologia, scanner volumetrico elicoidale, radiologia e sala emodinamica. 

Il Gruppo Hospiten è una rete internazionale di ospedali medici con oltre 50 anni di esperienza. 
È composto da 20 centri medico-ospedalieri distribuiti in vari paesi, di cui quattro a Tenerife: due 
a Puerto de la Cruz, uno a Playa de las Américas e un altro nella capitale dell’isola, Santa Cruz de 
Tenerife.

Massima attenzione anche per quel che riguarda i regolamenti europei in materia di qualità e 
ambiente: ISO 9001 e ISO 14.001, nonché il marchio EFQM 500+ per l’eccellenza europea.

Dispone di personale multilingue appositamente addestrato per l’assistenza ai pazienti internazionali 
e offre assistenza sanitaria in tutte le aree turistiche di Tenerife, con servizio medico e assistenza 
domiciliare e alberghiera 24 ore al giorno.

Oltre ai suoi eccellenti servizi, spiccano emergenza, ricovero, chirurgia, laboratorio o radiodiagnosi, 
quelli di cardiologia interventistica, cardiochirurgia minimamente invasiva, diagnosi e terapia 
endovascolare / endoluminale.

Controllo medico completo
Check-up cardiovascolare sportivo / studio dell’andatura / plasma ricco di fattori di crescita
Screening cardiovascolare pediatrico (bambini di età superiore ai 6 anni)
Cellule staminali applicate al trattamento di lesioni all’apparato locomotore
Oftalmologia: tecnica Lasik, chirurgia presbiopia, retina, lenti intraoculari
Urologia: laser verde
Chirurgia plastica, cosmetica e protesica
Dermoestetici e laser cutaneo, con epilazione laser, laser vascolare e fotoringiovanimento
Odontoiatria: impianti, ortodonzia ed estetica dentale
Ozono terapia
Dialisi
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HOSPITAL HOSPITEN SUR
c/ Siete Islas - Playa De Las Américas - 38660 Arona
Tfno: 0034 922 75 00 22
 
È stato inaugurato nel 1984. Dispone di 246 letti ospedalieri, cinque sale operatorie, due sale parto, 
un reparto di terapia intensiva, un ospedale diurno, consultazioni esterne, emergenze, uno scanner, 
radiologia, due risonanze magnetiche e una sala emodinamica. Ha una vasta gamma di specialità 
mediche e test diagnostici.

Nel 2015 gli è stato assegnato il premio TOP 20 ai migliori ospedali privati in Spagna.

Assistenza sanitaria in tutte le aree turistiche di Tenerife, con servizio medico e assistenza domiciliare 
e alberghiera 24 ore al giorno.

Sport checkup cardiovascolare
Oftalmologia: chirurgia presbiopia, chirurgia della cataratta, ecc.
Urologia: laser verde.
Chirurgia plastica, cosmetica e protesica
Trattamenti dermoestetici
Odontoiatria: impianti, ortodonzia ed estetica dentale
Dialisi

HOSPITAL QUIRÓNSALUD COSTA ADEJE
Urb. San Eugenio. Edf. Garajonay, S/N - 38660 Adeje
Tfno: 0034 922 75 26 26
 
L’ospedale Costa Adeje di Quirónsalud è stato il primo centro medico-chirurgico ad aprire le sue 
porte nel sud di Tenerife e da allora è diventato un punto di riferimento sanitario nell’area sia per la 
popolazione residente che per i milioni di turisti che visitano l’isola ogni anno.

Questo centro ospedaliero, offre un servizio di emergenza completo 24 ore su 24 e assistenza 
domiciliare e alberghiera in città. Dispone inoltre di due sale operatorie multiuso, 60 letti ospedalieri 
e 13 cliniche ambulatoriali organizzate in 5.000 metri quadrati, consentendogli di occuparsi della 
maggior parte delle specialità medico-chirurgiche.

ATTENZIONE MULTILINGUE

Medicina preventiva
emergenze
ricovero
Terapia intensiva
Laboratorio di analisi cliniche
Servizio di visite a domicilio con telefono indipendente
Radiologia
Unità di fisioterapia
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HOSPITAL QUIRÓNSALUD TENERIFE
c/ Poeta Rodríguez Herrera, Nº1 - 38006 Santa Cruz De Tenerife
Tfno: 0034 922 27 07 00
 
I suoi quasi 13.000 metri quadrati ospitano 191 posti letto in ospedale, quattro sale operatorie, 
un’unità di terapia intensiva, un servizio di emergenza di 24 ore per adulti e bambini, una sala per 
endoscopia digestiva, un’unità di emodialisi, 13 ambulatori, due palestre di riabilitazione e un reparto 
di diagnostica per immagini completo.

Ha un team di circa 400 professionisti lavora giorno per giorno con il solo scopo di offrire ai pazienti 
e alle loro famiglie un servizio e un’attenzione squisiti.

Medicina preventiva
Consultazioni esterne
emergere
ricovero
Terapia intensiva
Laboratorio di analisi cliniche
Servizio di visita a domicilio con telefono indipendente
Radiologia
Unità di fisioterapia

MEDICAL IMPLANT
Avda. Los Abrigos, 21 - Los Abrigos 38618 Granadilla De Abona
Tfno: 0034 922 74 97 42
 
Creato per rispondere alle massime esigenze nel campo della salute e dell’estetica dentale, sono 
specialisti in riabilitazione orale avanzata e medicina estetica. 

La loro eccellenza medica è dovuta ai professionisti che vi lavorano: un team con oltre 20 anni di 
esperienza a tua disposizione per un trattamento all’altezza delle grandi cliniche europee.

Innovativa nel turismo medico, la clinica ha un team dedicato all’organizzazione del viaggio (trasporto 
privato, alloggio per il paziente e la sua famiglia), tutti progettati in modo che il paziente possa 
godere appieno delle cure mediche e delle vacanze a Tenerife.

ATTENZIONE MULTILINGUE : inglese, tedesco, italiano e francese

Chirurgia orale e maxillofacciale
Implantologia con sistemi di caricamento immediato
Sedazione cosciente
Protesi fissa e rimovibile
Odontologia generale
Endodonzia
Ortodonzia
Estetica dentale - Invisaling
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TENERIFE HEALTH INTERNACIONAL SERVICE (THIS)
c/ Pi Y Margall, 31 - 38004 Santa Cruz De Tenerife
Tfno: 0034 922 24 15 98 

Tenerife Health International Service è una piattaforma di cliniche e centri ospedalieri specializzati 
nell’organizzazione e nella promozione del turismo sanitario a Tenerife. 
Il suo scopo è quello di offrire servizi di altissima qualità in tutte le specialità mediche.

La sua offerta, nonché l’esperienza dei professionisti che vi lavorano, hanno reso questa una delle 
iniziative più competitive in Europa, incentrate sul miglioramento della salute dei pazienti.

I pilastri fondamentali di questa attività sono: attenzione esclusiva e personalizzata, una vasta rete 
di centri, un servizio di qualità e un prezzo competitivo.

Analisi cliniche
Ginecologia e riproduzione assistita
Oftalmologia
Traumatologia
Proctologia
Chirurgia capillare, cardiovascolare, plastica, digestiva e dell’obesità.
Cardiologia interventistica
Medicina digestiva
Neurologia e Neurochirurgia
Odontologia

UN ULTIMA INFORMAZIONE...
Sono tante le compagnie con cui poter stipulare (eventualmente) una buona assicurazione sanitaria 
privata. Per darti una prima indicazione te ne ho selezionate 5 che hanno filiali su tutta l’isola:
- MAPFRE
- DKV 
- ADESLAS
- AXA
- SANITAS


