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Il sistema sanitario emiratino ha conosciuto un rapido sviluppo negli anni recenti, superando 

relativamente bene la crisi finanziaria del 2009-2010. Nonostante il rallentamento economico 

dell’ultimo biennio, gli EAU sono riusciti ad attirare alcune dei principali player globali nel 

mercato della sanità e ad attuare una più articolata strategia per rilanciare l’industria del 

settore. Tale politica si inserisce nel progetto di diversificazione economica del paese che mira a 

ridurre ulteriormente la dipendenza economica dalle esportazioni di petrolio e gas naturale.  
 

Nel lungo termine, l’ambizione è quella di azzerare l’emigrazione sanitaria dei pazienti 

nazionali e diventare un riferimento per quelli internazionali che domandano alti standard 

sanitari e un conveniente rapporto qualità-prezzo. Alla luce della crescente richiesta di servizi 

sanitari, dei costi crescenti correlati e di una popolazione sempre più affetta da malattie provocate 

dagli stili di vita e dalla carenza di vitamina D (diabete ed obesità su tutti), il Governo si sta 

impegnando altresì ad attirare i migliori fornitori di tecnologia sanitaria: in concreto, si mira a 

migliorare la legislazione del settore soprattutto per favorire lo sviluppo di partnership 

pubblico/private (PPP). Incentivando la presenza delle più prestigiose aziende internazionali del 

settore, il governo cerca inoltre di creare un mercato concorrenziale che determini l’aumento 

degli standard sanitari in tutto il paese.  
 

Nonostante tale forte supporto governativo, le aziende sanitarie private sono ancora costrette a far 

fronte a tale difficoltà di fare impresa e crescere negli EAU. Uno dei maggiori fattori che 

limitano lo sviluppo riguarda la persistente assenza di regimi giuridici comuni per l’intero paese e 

le differenti procedure burocratiche prescritte in ciascuno degli emirati: ad oggi infatti vi è, 

infatti, una moltitudine di enti amministrativi che regolamentano e controllano il sistema sanitario 

emiratino sia nel settore pubblico che in quello privato. 
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La significativa crescita demografica è la principale causa dell’aumento della domanda di 

servizi e prodotti sanitari. Dal 2008, la crescita della popolazione residente negli emirati è 

aumentata del 65% in 4 anni. Secondo l’OMS, gli EAU sono il primo paese nella regione per 

aspettativa di vita alla nascita (77 anni) ed uno dei paesi coi più bassi tassi di mortalità infantile 

(4 per ogni 1000 nascite). Gli investimenti governativi nel settore sanitario dovrebbero, secondo 

le previsioni, confermare ancora questi dati e stimolare anche la domanda di pazienti non 

residenti. 

 

Gli EAU sono caratterizzati da una popolazione residente basata su delineati gruppi che 

richiedono specifiche e determinati trattamenti sanitari. Dal momento che l’età media della 
popolazione locale è in aumento, vi saranno sempre più casi di anziani affetti da malattie 

croniche che richiedono trattamenti a lungo termine più complessi e costosi rispetto ai servizi 
richiesti dai più giovani. 

 

Il budget federale 2016 (13.2 miliardi di US $) prevede l’allocazione di oltre 1 miliardo di US$ 

solo per la spesa sanitaria, pari al 7,9% del totale. Proiezioni mostrano che la spesa nel settore è 

destinata a crescere, facendo aumentare l’incidenza del settore sul PIL dal 2,8% al 3,4% (fonte 

EIU). A fine 2016 è stato approvato il budget federale per il quinquennio 2017-2021, con 

un’allocazione pari all’ 8.6% (1.1 mld US$) del budget al Sistema Sanitario Federale. Tale 

crescita è dovuta all’incidenza delle malattie croniche causate da stili di vita nocivi; 

all’invecchiamento della popolazione; all’alto potere d’acquisto dei redditi locali; al basso tasso 

di inflazione; agli investimenti pubblici nel settore; ed dal crescente numero generale di pazienti 

sostenuto dalla previsione di una assicurazione medica obbligatoria ad Abu Dhabi. Nonostante i 

consumi nel settore sanitario in termini di percentuale del PIL siano bassi, in termini pro capite 

gli emirati sono tra i primi venti paesi al mondo e al secondo posto nella regione del GCC. 

Questo dato descrive le potenzialità di crescita del settore negli anni a venire. L’alto consumo pro 

capite si spiega anche con la tendenza dei pazienti all’iper-consumo di prodotti e servizi medici 

anche costosi. Tale tendenza è dimostrata statisticamente dal ricorso dei pazienti emiratini alle 

assicurazioni mediche, doppia rispetto ai non cittadini impiegati nelle stesse posizioni lavorative. 

 

Secondo alcuni esperti di assicurazioni mediche, il costo sanitario per paziente è aumentato del 

30-40% negli ultimi tre anni, il più alto aumento nella regione. L’aumento si può spiegare alla 

luce di diversi fattori. Innanzitutto, il sovra utilizzo del sistema da parte dei pazienti ha spinto il 

tasso di inflazione settoriale al rialzo. Inoltre, mentre l’incremento del prezzo dei medicinali è 

controllato, gli ospedali privati hanno aumentato i prezzi del 20% a causa della complessità e 

delle spese necessarie per ottenere la licenza; dell’aumento del costo degli strumenti medici e 

dell’accanita battaglia al rialzo dei salari per aggiudicarsi l’ingaggio di medici professionisti. 

Infine, si pensa anche che l’aumento dei costi sia dovuto alla tendenza troppo generosa dei 

medici a prescrivere prestazioni strumentali. Ne deriverà un aumento di circa il 10-20% sulle 

assicurazioni mediche per far fronte ai costi gravanti sul sistema sanitario. Questo amento 

graverà in particolare sui lavoratori di Dubai, che con la nuova legge sulle assicurazioni sanitarie 

a Dubai sono obbligati dalla metà del 2016 a sottoscrivere una polizza assicurativa.  

 

L’aumento di malati cronici incentiverà la domanda di centri ad alta specializzazione. Negli 
EAU, quasi il 90% dei decessi è causato da malattie croniche provocati da stili di vita nocivi e da 
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infortuni. Le condizioni climatiche e gli stili di vita hanno generato, nel crescente numero di 

residenti immigrati, malattie coronarie e cardiovascolari, respiratorie e della pelle, ipertensione, 

cancro, allergie e diabete. I maggiori fattori di rischio che le causano sono la scelta di una dieta 

non salutare, sedentarietà, mancanza di attività fisica, obesità e fumo. 

 

Le tecnologie mediche avanzate si inseriscono lentamente nel mercato emiratino, posto che il  

paese è infatti tradizionalmente percepito come acquirente parsimonioso e diffidente. Questo 

perché l’acquisizione delle apparecchiature mediche e tecnologiche negli EAU risponde a criteri 

di utilizzazione, profitto e copertura assicurativa. Siccome le apparecchiature tecnologiche 

d’avanguardia come ad esempio il “Pet-Scan” non sono generalmente coperte dalle assicurazioni, 

la tecnologia ad intenso capitale potrebbe mancare o inserirsi nel mercato con molta lentezza. Ad 

esempio, il primo PET/TC scanner è arrivato a Dubai solo nel 2010. Tale fenomeno può essere 

aggravato dalla carenza di professionisti in grado di operare con tali tecnologie. 

 

Il governo, che oggi contribuisce col 70% del totale all’intera spesa sanitaria, ha incentivato gli 

investimenti privati e la formazione del Public/Private Partnerships (PPPs) per sviluppare 

strutture e servizi di ogni dimensione. Dubai e Abu Dhabi sono le due città che hanno intrapreso 

le maggiori iniziative in questo senso: la “Dubai Health Authority” ha dichiarato di voler 

intraprendere una serie di progetti PPP che saranno incentivati dalla nuova legge sulle 

collaborazioni public/private in fase di approvazione. Anche ad Abu Dhabi il governo si sta 

muovendo nella stessa direzione pressato dalla necessità di stare al passo con gli standard sanitari 

di qualità. Nel 2006, ha concluso accordi di cooperazioni con partner internazionali quali la 

Cleveland Clinic, la Johns Hopkins Med School, il Burmrungrad e la prestigiosa Harvard Med 

School. Inoltre, nel 2011 sono stati firmate una serie di intese e collaborazioni sanitarie 

soprattutto con il Governo Sud Coreano. 

 

Ad Abu Dhabi e Dubai gli enti regolatori lasciano alle strutture sanitarie la libertà di scegliere un 
accreditamento ospedaliero internazionalmente riconosciuto come JCI1

1
, TAS2

2
 o CCKL. 

Attualmente, gli EAU sono il primo paese al mondo per numero di accreditamenti JCI con circa 
1293

3
 fornitori presenti in ospedali pubblici e privati, ambulatori e laboratori. Di questi, 71 

operano a Dubai, 29 ad Abu Dhabi e gli altri sono nei restanti emirati. Il processo di 
accreditamento può migliorare la sicurezza dei pazienti ed al contempo servire da indicatore di 
qualità per dirigere il paziente alla scelta della struttura. La partnership tra l’ “Abu Dhabi Health 
Authority” (HAAD) e JCI è un’iniziativa che assicura che gli stessi standard vengano applicati in 
tutte le strutture accreditate. 

                                                                 
1
 Joint Commission International

 

2
 Trent Accreditation Scheme 

3
 Dato aggiornato 2016 http://www.jointcommissioninternational.org/about-jci/jci-accredited-

organizations/?c=United%20Arab%20Emirates 

 

http://www.jointcommissioninternational.org/about-jci/jci-accredited-organizations/?c=United%20Arab%20Emirates
http://www.jointcommissioninternational.org/about-jci/jci-accredited-organizations/?c=United%20Arab%20Emirates
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Nonostante gli incentivi governativi e le riforme legislative che hanno consentito la penetrazione 
di aziende internazionali nel mercato sanitario emiratino, il sistema soffre ancora di difficoltà 
regolatorie ed organizzative: 

 

 Attrazione, mantenimento e sviluppo di una rete di professionisti del settore

 

Gli EAU sono in ritardo, rispetto agli altri membri del GCC, nella formazione di una rete di 

professionisti del settore sanitario. Ad esempio, il numero di medici generici è di 15 ogni 10 

mila persone, mentre è di 35 in Germania. Sia il settore sanitario pubblico che quello privato 

soffrono poi la scarsità e l’eccessivo ricambio di medici specializzati e generici, di infermieri, 

ostetrici e staff di supporto. Nonostante i programmi di emiratizzazione, la popolazione locale 

non è attratta dall’impiego nel settore sanitario e il sistema dipende quasi completamente dal 

personale proveniente dall’estero (circa il 90% dell’intero personale), che spesso conserva il 

posto di lavoro solo per brevi periodi prima di essere attratto da migliori opportunità altrove. La 

capacità attrattiva dei professionisti è inoltre compromessa dalla mancanza di programmi di 

aggiornamento delle facoltà di medicina nelle università che offrono possibilità di sviluppo 

professionale e miglioramento delle competenze. Infine, le complessità amministrative 

necessarie per ottenere la licenza a praticare possono talvolta scoraggiare il personale proveniente 

dall’estero, non sempre disposto ad aspettare per lunghi periodi. L’assenza di personale 

qualificato è particolarmente evidente negli Emirati del nord. 

 

 Qualità e standardizzazione dei servizi

 

Il sistema sanitario emiratino impiega staff proveniente da una moltitudine di paesi con 

diverse culture e diversi sistemi di istruzione universitaria e professionale. La maggior parte 

delle infermiere proviene dalle Filippine, mentre i medici provengono soprattutto da Egitto, Siria, 

Pakistan ed India. I medici europei, specialmente quelli tedeschi, hanno di recente dimostrato 

interesse a lavorare nel Medio Oriente in seguito al varo di alcune riforme professionali decise 

nei loro paesi di provenienza. Organizzare uno staff così variegato, creare pratiche terapeutiche e 

standard comuni da far adottare da tutto il personale è una delle più ardue sfide che i gestori delle 

strutture sanitari emiratine devono fronteggiare. 

 

 Costi e complessità del quadro normativo emiratino

 

Il sistema sanitario emiratino non prevede una regolamentazione comune applicabile 

all’intero territorio del paese. Questo comporta una serie di difficoltà burocratiche che 

ostacolano e rallentano lo sviluppo e l’efficienza del settore. Alcune credenziali mediche sono ad 

esempio riconosciute solo in alcuni Emirati limitando la potenziale mobilità dei professionisti sul 

territorio. I singoli Emirati utilizzano poi dei propri codici di registrazione dei pazienti e delle 

varie patologie, rendendo così più difficile il coordinamento tra i centri. Infine, un altro fattore 

che scoraggia il personale medico è quello del diverso regime dei contenziosi legali concernenti 

casi di malasanità che spesso prevedono procedure penali e sanzioni diverse a seconda del foro di 

competenza. 
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 Strategie assicurative low premium

 

Il fattore più importante per gli investimenti sanitari tecnologici è la copertura assicurativa dei 

trattamenti. Solitamente, le assicurazioni non coprono ricoveri a lungo termine per le 

patologie croniche che spesso colpiscono pazienti anziani. Gli ospedali investono 

esclusivamente in apparecchiature tecnologiche il cui prezzo può essere ammortizzato solo con 

i rimborsi assicurativi. Questa circostanza spinge molti pazienti a recarsi presso strutture estere 

per iniziare la terapia con la conseguente perdita di mercato e di competitività del sistema 

nazionale. 

 

 Concorrenza estera

 

Più in generale, gli alti costi della sanità degli EAU devono competere con la concorrenza low 
cost di mete prossime agli Emirati quali l’India ed il sud est asiatico. Un recente sondaggio 

condotto dall’associazione YouGov ha rivelato che il 70% dei residenti negli EAU andrebbe a 
farsi curarsi all’estero in caso di malattie gravi o qualora dovessero sottoporsi a terapie e tempi di 

recupero lunghi. 

 

 

Eccellenze Specialistiche: Opportunità d’investimento e il futuro del Paese   

 

La strategia concorrenziale dei fornitori è quella di differenziarsi, offrendo specializzazioni che 

coprano l’intero ciclo patologico, dalla diagnosi alla riabilitazione, nello stesso complesso 

sanitario. Esempi del genere sono l’Imperial College Diabetes Center, il Dubai Bones and Joint 
Center e l’Abu Dhabi Knee and Sports Center. 

 

Inoltre, l’alta incidenza di adulti obesi affetti da diabete e/o malattie cardiovascolari attrae diversi 
investimenti nel settore delle cure riabilitative fisiche, cardiologiche e cardiovascolari. Per 

questo motivo, infatti, anche l’italiana Fisionet (800 mila euro di fatturato), ha deciso di aprire 
alcuni centri in franchising presso Abu Dhabi e Dubai, finanziati con capitale a maggioranza 

straniero. 

 

Da qualche tempo sta diventando sempre più popolare in Medio Oriente ricorrere alla chirurgia 

plastica. Questo sviluppo potrebbe attrarre potenziale turismo sanitario soprattutto nell’emirato 

di Dubai dove il numero di chirurghi plastici è recentemente aumentato, così come la domanda di 

operazioni di chirurgia estetica proveniente dagli uomini. Bisogna comunque tenere in 

considerazione la concorrenza agguerrita di altri paesi nella regione, soprattutto di Libano e 

Giordania. 

 

La domanda di cure mediche di lungo periodo aumenterà col tempo visto il crescente tasso di 

invecchiamento della popolazione locale. Questo tipo di servizio non è attualmente ben 

sviluppato nella regione del Golfo soprattutto per via della forte cultura familiare araba dove è la 

famiglia a prendersi cura dei suoi membri anche se anziani o malati. Al momento è esiguo il 

numero di strutture che offrono simili trattamenti, tuttavia il governo ha adottato un nuovo 

sistema di pagamenti che premia quelle strutture che li prevedono e li incrementano. Ad esempio, 
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la HAAD ha diminuito i rimborsi agli ospedali che propongono trattamenti diversi quando il 
paziente potrebbe più efficacemente beneficiare di un trattamento di lungo corso.  
 

D’altra parte, il governo locale sta incentivando il servizio di trattamenti medici a domicilio per 
tagliare i costi ospedalieri e sviluppare il servizio homecare. Queste pratiche, in forte espansione, 

sono effettuate principalmente da imprese private che forniscono anche trattamenti più intensivi, 

appuntamenti e visite di routine. 

 

La creazione di PPP tra i fornitori degli EAU ha migliorato l’accesso dei pazienti ai più 

avanzati trattamenti medici. Alcune delle già esistenti PPP sono state concluse tramite dei 
Memorandum of Understanding, come quello tra l’American Hospital Dubai e il Canadian 

Specialist Hospital che prevede un coordinamento per il sostegno dell’Al Wasl Hospital nei casi 
di congestione e sovraffollamento. La conclusione di ulteriori PPP tra strutture private basate su 

servizi congiunti e condivisione di risorse e strumentazioni migliorerà la qualità del sistema 
sanitario nel paese e favorirà l’accesso alle più costose ed avanzate tecnologie bio-mediche. 

 

 

Regolamentazione del Sistema Federale Sanitario e Locale 

 

Il sistema sanitario è regolato sia a livello federale che a livello di singoli Emirati. I primi 

interventi di legislazione federale risalgono agli anni 70-80 e l’intera materia è in continua fase di 
riforma per venire incontro alle esigenze di sviluppo del settore. Sono presenti a Dubai due free 

trade zone specializzate nel settore sanitario: la Dubai Healthcare City e la Dubai 
Biotechnology and Research Park, le quali istituiscono a loro volta dei propri enti regolatori.  
I servizi sanitari pubblici sono amministrati negli EAU da diverse autorità di regolamentazione, 
le principali sono: il Ministero della Salute (Ministry of Health); l’Health Authority – Abu Dhabi 
(HAAD); la Dubai Health Authority (DHA); la Emirates Health Authority (EHA). 

 

Istituito nel 1972, il Ministero della Salute è competente a rilasciare licenze a società ed 

individui fornitori di servizi sanitari, costruire ed amministrare strutture sanitarie e regolamentare 

una serie di aree correlate come, ad esempio, stabilire ed accertare i requisiti necessari per essere 

ammessi alla pratica medica, dentistica, infermieristica e farmaceutica nel paese. Con legge 

federale, il Ministero regolamenta inoltre l’entrata e la commercializzazione di prodotti medici e 

farmaceutici nonché quella di apparecchiature e dispositivi sanitari. 

 

Fino al 2009 il Ministero ha avuto funzioni di sorveglianza sul sistema sanitario degli Emirati del 

nord (Ras AL Khaimah, Ajman, Umm al Quwain, Sharjah e Fujairah) finché la legge federale n. 
13 del 2009 ha istituito la EHA, con funzioni ed iniziative simili alla HAAD e la DHA (descritti 

di seguito). 

 

Nel 2001 il governo di Abu Dhabi ha istituito la General Authority of Health Services (GAHS) 

con funzioni di sorveglianza sulle strutture sanitarie pubbliche dell’emirato di Abu Dhabi. Nel 

2007 l’ente è stato diviso in due organizzazioni: la HAAD, organismo regolatore con gestione 

amministrativa e finanziaria indipendente, e la Abu Dhabi Health Service Company (SEHA), 

gestore delle proprietà sanitarie pubbliche. Oltre alle varie competenze di natura amministrativa, 

la HAAD ha il mandato di regolamentare il settore sanitario di Abu Dhabi e monitorare il 

processo di sviluppo degli ospedali e delle cliniche secondo gli standard internazionali. La 
 

 



7 

 

HAAD ha distribuito un manuale consolidato delle sue Policies and Standard col fine di 
semplificare la materie e rendere più snelli i procedimenti burocratici (fonte: 
https://www.haad.ae/haad/tabid/689/Default.aspx). 
 

 

Nel 2007 un decreto del governo di Abu Dhabi ha istituito la SEHA, società pubblica posseduta 

dal governo di Abu Dhabi, che possiede e gestisce direttamente o indirettamente le strutture 

sanitarie dell’emirato. I progetti e le strategie devono comunque essere approvati dalla HAAD. 

La SEHA sta attualmente collaborando con una serie di società di gestione dei servizi sanitari 

molto prestigiose a livello internazionale. 

Queste sono: 

 

 John Hopkins Medical per la gestione del Tawan Hospital di Al-Ain, del Al Rahba 
Hospital e del Corniche Maternity Hospital ad Abu Dhabi.

 Cleveland Clinic per la gestione dello Sheikh Khalifa Medical City, un network di 
strutture sanitarie.

 Bumrungrad – società con sede a Bangkok – per la gesionte del Al Mafrq Hospital.
 Vienna Medical University and VAMED per la gestione dell’ospedale centrale di Al-

Ain.

 

La Dubai Health Authority (DHA) è stata istituita dal governo di Dubai nel 2007 col mandato 
di pianificare e progettare il sistema sanitario di Dubai e di supervisionarne lo sviluppo. Oltre ai 

compiti di gestione, la DHA è anche competente per lo sviluppo di un sistema di assicurazioni 
sanitarie, la promozione di politiche di finanziamento, lo sviluppo della ricerca medico-

scientifica. 

 

Il Center for Healthcare Planning & Quality, Dubai Healthcare City (DHC) è una free zone 

istituita nel 2002. La free zone si articola in due “community”: la Medical Community e la 

Wellness Community. La prima è dedicata ai servizi clinici per patologie e prevenzione e 

comprende una serie di strutture associate alla Health School. La Wellness Community si 

occupa di trattamenti per pazienti che non necessitano di ricoveri, spa sportive ed altri servizi 

wellness. 

 

The center for Healthcare Planning and Quality (CPQ) è istituito in collaborazione con la 
Harvard Medical International ed è un ente regolatore indipendente responsabile per il 

miglioramento dei prodotti sanitari. Si occupa, inoltre, di registrazioni e licenze commerciali di 
soggetti che operano a livello commerciale nella free zone. 
 

 
Centri d’Eccellenza del Paese 
 

Centri di proprietà di Mubadala Investment Company: 

 

Arzanah Medical Complex  
Il progetto prevede la costruzione di un ospedale, una clinica, un centro energetico ed un deposito 
di gas medico. Il complesso si estende su cinque piani e due livelli interrati destinati ai posteggi 

auto. Ospita tre strutture specialistiche: il Wooridul Spine Centre, l’Abu Dhabi Knee and Sports 

Medicine Centre, ed il Wellness and Diagnostic Centre. Tutte sviluppate da Mubadala in 
partnership con l’AsiaMedic Group di Singapore. 
 

https://www.haad.ae/haad/tabid/689/Default.aspx
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Cittá: Abu Dhabi 

Valore contrattuale in US$: 110 millioni 

Cliente: Medical Holding Company LLC (sussidiaria completamente controllata da Mubadala 

Development Company PJSC) 

Anno Inizio lavori: 2010 

Anno  

conclusione lavori: 2013 

 

Wooridul Spine Centre  
E’ la prima struttura nella regione dedicata alla cura dei problemi della spina dorsale ed agli 
infortuni al basso dorso. Il centro ha di recente istitutito una partnership con Wooridul, centro 

coreano di prestigio mondiale specializzato nel medesimo ambito, e mira a minimizzare la 
necessitá per i pazienti emiratini di recarsi all’estero per sottoporsi alle cure specialistiche. Il 

centro opera all’interno dell’Arzanah Medical Complex. 

 

ADDRESS: P.O. Box 126091, Dubai, UAE 

CITY: Dubai  

COUNTRY: UAE  

TELEPHONE: +971 4 304 6767  

FAX: +971 4 304 6776 

WEBSITE: http://www.wsc.ae 

Hours: Sunday to Thursday from 8:00am - 5:00pm 

 

Tawam Molecular Imaging Centre, Al Ain  
Il centro laboratorio di immagini molecolari è stato aperto nel 2010 nella cittá di Al Ain ed opera 
all’interno del campus Tawam Hospital. Opera in partnership con la John Hopkins Medicine 

International, attiva presso l’ospedale Tawarn, ed è specializzato nella piú avanzata tecnologia di 

immagini molecolari diagnostiche fornite da Siemens Healthcare.  
Il centro dispone di un avanzato sistema Positron Emission Tomography/Computed Tomography 
(PET-CT), essenziale per l’individuazione di cancro e patologie neurologiche e cardiovascolari. 
Sito web: http://www.tmic.ae/  
P.O. Box 220323 

Al Ain, Abu Dhabi, UAE 

T: +971 (0) 3 704 1777  
F: +971 (0) 3 768 0062 
Email: info@tmic.ae 

 

National Reference Laboratory G:  
Il laboratorio mira a migliorare la qualitá e l’efficenza dei servizi di laboratorio nella regione cosí 

da ridurre la necessitá di inviare campioni all’estero per analisi e fornire risultati piú rapidi a 

livello locale. Il centro ha firmato un accordo a lunga scadenza con il Laboratory Corporation of 

America (LabCorp) ed usufruisce ora dell’esperienza di uno dei piú grandi e prestigiosi laboratori 

clinici. La prima struttura è stata aperta a Dubai presso il Dubiotech nel 2009. Sito web: 

http://www.nrl.ae H:  
Abu Dhabi (Headquarters), Abu Dhabi Business Hub, Unit C25/26. Mussaffah, Abu Dhabi 

P.O. Box 92323, Abu Dhabi, UAE I:  
Telefono +971 800-NRL (675) Email:nrl_support@nrl.ae  
Fax: +971 2 550 8142 

http://www.tmic.ae/
mailto:info@tmic.ae
http://www.nrl.ae/
mailto:nrl_support@nrl.ae
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Dubai J:  
Dubai Biotechnology and Research Park (DuBiotech) 

P.O Box 500767, Dubai, UAE 

Telefono +971 800-NRL (675)  

Email  nrl_support@nrl.ae 

F: +971 4 440 2433 
 
TECHNICAL SUPPORT CALL CENTER HOURS 
8 am -10 pm Sunday-Thursday  
8 am - 7 pm Saturday 
 

Imperial College London Diabetes Centre (ICLDC)  
Aperto ad Abu Dhabi nel 2006 in virtú di un accordo tra Mubadala e Imperial College London 

per la collaborazione e la ricerca, il centro è di importanza vitale per la prevenzione e la cura dei 

pazienti diabetici degli UAE, secondo paese al mondo per diffusione. Dall’apertura il centro ha 

registrato un grande successo con decine di migliaia di trattamenti andati a buon fine e numerosi 

premi di merito internazionali ricevuti. Una seconda struttura sta per essere aperta presso Al Ain. 

Sito web: http://www.icldc.ae  
Email: info@icldc.ae  
 
Abu Dhabi: PO Box 48338, Al Khaleej Al Arabi Street, Beside Zayed Military Hospital, Abu 
Dhabi, United Arab Emirates 
T: +971 2 404 0800  
FAX +971 2 404 0900   
Location  Al Khaleej Al Arabi Street (30th Street)  
 
Al Ain: PO Box 222464, Beside Tawam Hospital, Al Ain, United Arab Emirates 
FAX +971 3 746 4900  

Telefono +971 3 746 4800 

 

Zayed Sports City Branch, Abu Dhabi: PO Box 48338Zayed Sports City,  

Between entry gates 1 & 6, Abu Dhabi, United Arab Emirates 

T: +971 2 404 0800 

F: +971 2 404 0900 

 

Cleveland Clinic Abu Dhabi K:  
Il policlinico, aperto nel 2015, è situato nell’isola di Al Maryah, parte del nuovo distretto 
commerciale di Abu Dhabi. L’ospedale offre avanzati servizi sanitari all’interno di una serie di 

reparti specialistici e subspecialistici in cooperazione con uno dei piú grandi e famosi ospedali 
americani. 

 

Location: Al Maryah Island, Abu Dhabi 

Posti letto per pazienti 360 (256 letti + 32 letti VIP + 72 ICU) – espandibili a 490 
totale  

Suite Reali: 4 

Superficie totale: 23 acres (94,000 m
2
) 

Numero di ascensori: 52 

Numero di scale: 12 

mailto:nrl_support@nrl.ae
http://www.icldc.ae/
mailto:info@icldc.ae
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Numero posteggi: 3100 

GIFA: 409,234 m
2 

Area galleria: 14,000 m
2 

Area Retail: 1500 m
2 

Proprietá: Government of Abu Dhabi / Mubadala Development Company PJSC 

Operatore: Cleveland Clinic 

Development 

Aldar Properties PJSC 
Manager:  

General Contractor: Sixco-Samsung Joint Venture (SSJV) 

Architetto: Henningson, Durham and Richardson International 

Designer: Aedas 

Timeline: January 2008 – Groundbreaking Ceremony on Al Maryah Island 
L:  

December 2009 – Completion of enabling works and piling on Al 
Maryah Island site M:  
March 2010 – Appointment of main contractor. Works begin on main 

construction package 

March 2015 - opening 

 

Phone: +971.2659.0200 

Sito web: http://www.clevelandclinicabudhabi.ae 

 

Abu Dhabi Knee & Sports Medicine Centre (ADKSMC)  
È il primo centro regionale specializzato in diagnosi e trattamento di pazienti con problemi alle 

ginocchia ed infortuni sportivi. I servizi forniti vanno dalla prima consultazione e diagnosi alla 
chirurgia, alla riabilitazione e recupero, tutto all’interno della stessa struttura. Nei primi 4 anni di 

attivitá il centro ha condotto oltre 2000 interventi chirurgici ed è ora in cantiere una sua 
espansione presso l’Arzanah Medical Complex.  
 
PRIMARY ADDRESS 
 
Healthpoint Hospital Building, Street 17, Ground Floor, Zayed Sports City, Gate 1 
 
43330, UAE, Abu Dhabi 
 
CONTACT 
 
Tel: +971 2-492-9000 
Fax: +971 2-492-9001

http://www.clevelandclinicabudhabi.ae/
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Lista dei principali ospedali e strutture sanitarie negli EAU 
 

Burjeel Hospital 
Proprietá: Privata  
Al Najdah Street 

PO Box: 7400  
Abu Dhabi, United Arab 
Emirates Tel +971 2 222 2332 

Fax +971 2 222 2331  
Email info@burjeel.com 

Web site: http://www.burjeel.com  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Al Reef International Hospital 
Proprietá: Privata  
P.O.Box: 40407 

Abu Dhabi 

United Arab Emirates 

Tel : +971 (2) 632-8000 

Sito web: www.alreefhospital.com  
 
 
 
 
 
 
 
 

Ahalia Hospital Group 
Proprietá: Privata  
P.O.Box : 2419, Hamdan Street, 

Abu Dhabi, UAE. 

Tel : 02 - 62 62 666 

Fax : 02 - 62 67 828  
Email : ahliamed@emirates.net.ae , 

ahliamed@eim.ae 

 

Al Noor Hospital  
Khalifa Branch – Abu Dhabi 
Proprietá: Privata  
Khalifa Street, next to National Bank of 
Abu Dhabi (NBAD) 

 

P.O. Box 46713 

Tel: 00971-2-626 52 65 

Fax: 00971 2 626 44 40 

Email: contactus@alnoorhospital.com 

Sito web:  
http://www.alnoorhospital.com/ 

 

Al Noor Hospital 

Mussafah Polyclinic,  
Mussafah 

P.O. Box 46713 

Tel: 00971 – 2-552 07 77 

Fax: 00971 -2-552 10 10 

 

Al Noor Hospital 

Beda Zayed Clinic, 

Madinat Zayed (Western Region) 

P.O. Box 57827 

Tel: 00971-2-884 66 33 

Fax: 00971-2-884 42 01 

 

Al Noor Hospital Specialty Clinics 

Al Mirfa Branch, 

Al Mirfa City (Western Region) 

P.O. Box 57827 

Tel: 00971-2-884 66 33 

Fax: 00971-2-884 42 01 

 

Airport Road Branch – Abu Dhabi 

Airport Road 

P.O. Box 48481 

Tel: 00971-2-444 66 55  
Fax: 00971-2-444 41 99 

 

Al Ain Branch 

Khalifa Street, 

P.O. Box 14444 

Tel: 00971 – 3-766 76 66 

Fax: 00971 -3-766 22 66  
 
 
 
 

 

New Medical Center 
Proprietá: Privata 
 

mailto:info@burjeel.com
http://www.burjeel.com/
http://www.alreefhospital.com/
mailto:ahliamed@emirates.net.ae
mailto:ahliamed@eim.ae
mailto:contactus@alnoorhospital.com
http://www.alnoorhospital.com/
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Sito web: www.nmc.ae 

Corporate office 

PO Box 6222 

Abu Dhabi 

United Arab Emirates 

Tel: +971 2 6332255 

Fax: +971 2 6332256 

Email: info@nmc.ae 

Revenue $443.7 millioni (2011) 

Profit $43.8 millioni (2011)  
 
 
 

 

American European Medical Center 
Proprietá: Privata  
Airport Road, 1st Floor 

Between 13th and 15th 
Streets P.O. Box: 32460 Abu 

Dhabi  
United Arab Emirates 

Tel: +9712 4455477 

Fax: +9712 4460903 

E-Mail: info@aemcare.ae 

Sito web: http://aemcare.com 

 

Exeter Medical Center 
Propietá: Privata  
Al Bateen, Abu Dhabi, UAE 

Tel: +971 2 6354321 

info@exetermc.com 

Sito web:  http://www.exetermc.com  
 
 
 
 
 
 

 

Sheikh Khalifa Medical City 
Propietá: Pubblica (SEHA, gestita da  
Cleveland Clinic) 

P.O. Box 51900  
Abu Dhabi, United Arab 
Emirates Tel: +971 2 819 0000  
Sito web:  http://www.skmc.ae 

 
 
 

Dar Al Shifaa Hospital  
Proprietá: Privata  
Tel. : +971 2 6416999 

Fax : +971 2 6416669 

P.O.Box : 2519 Abu Dhabi, U.A.E. 

Email: info@daralshifaa.net 

Sito web: www.daralshifaa.net  
 
 
 
 
 
 

Oasis Hospital 
Proprietá: Privata (gestita da Cure  
International) 

PO Box 1016  
Al Ain, United Arab 
Emirates Tel: +971 3 722 
1251 Fax: +971 3 722 2007  
Sito web: http://www.oasishospital.org  
 
 
 
 
 

 

Corniche Hospital  
Proprietá: Pubblica (SEHA, gestione 
Johns Hopkins International) PO 
Box 3788  
Abu Dhabi 

UAE 

Phone Number: +971 2 672-4900  
Sito web:  
http://www.cornichehospital.ae  
 
 
 
 

 

Tawam Hospital 
Proprietá: Pubblica  
(SEHA, gestita da Johns Hopkins 
International)  
P.O. Box 15258, Al Ain 

United Arab Emirates 

Tel. No : 00971 3 7677 444 
 

http://www.nmc.ae/
mailto:info@nmc.ae
mailto:info@aemcare.ae
http://aemcare.com/
mailto:info@exetermc.com
http://www.exetermc.com/
http://www.skmc.ae/
mailto:info@daralshifaa.net
http://www.daralshifaa.net/
http://www.oasishospital.org/
http://www.cornichehospital.ae/


13 

 

Fax No : 00971 3 7677 634 

Sito web:  
http://www.tawamhospital.ae  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

British Medical Consulting Centre 
Proprietá: Pubblica/Privata (Gestita 
da Dubai Health Authority DHA)  
Jumeira Beach Road, Jumeira 
1 Dubai, United Arab Emirates 
POBox: 73756 Dubai  
Fax: 04 344 3924 

E mail:  bmcc@emirates.net.ae 

Sito web: http://bmccdubai.com 

 

Dubai Hospital 
Proprietá Pubblica/Privata (DHA)  
P.O.Box: 7474 

Dubai, United Arab Emirates 

Telephone: +00971 4 2195000 

Fax : +00971 4 2195613 

E-mail: DHWeb@dohms.gov.ae 

 

Rashid Hospital 
Proprietá: Pubblica/Privata (DHA)  
P.O.Box: 4545  
Dubai, United Arab Emirates 

Phone: +971 (4) 337-1111 
Email care@dha.gov.ae 

Sito web: www.dha.gov.ae 

 

Neuro Spinal Hospital 
Proprietá: Privata  
P.O. Box 71444 Dubai 

United Arab Emirates 

Jumeirah Beach Road 

Telefono: +971(4)342-0000 

Email: info@nshdubai.com 

Sito Web: www.nshdubai.com 

 
 
 
 

 

American Hospital Dubai  
Proprietá: Privata  
Oud Metha Road 

P.O. Box  5566 

Dubai, UAE 

Email: mktg@ahdubai.com 

Sito web: http://www.ahdubai.com 

 

Iranian Hospital 
Proprietá: Privata  
P.O.Box : 2330, Dubai, UAE 

Tel: +971-4-3440250  
Fax: +971-4-3440322 

Email: info@ihd.ae 

Sito web: http://www.ihd.ae  
 
 
 
 

 

Canadian Specialist Hospitals 
Dubai Proprietá: Privata  
Sito Web: http://www.csh.ae  
P.O. Box : 15881, Dubai, UAE 
Abu Hail Rd  
T el +971 (4) 7072222  - 

Fax +971 (4) 7072333 

Email: marketing@csh.ae  
 
 
 
 
 

 

Belhoul European Hospital 
Proprietá: Privata  
PO Box:4674, Dubai, UAE  
Phone 00971 4 345 4000 or 345 7500 
Fax 00971 4 345 7052  
Email beh@belhouleuropean.com 

Sito web:  
http://www.belhouleuropean.com 
 
 
 

 

http://www.tawamhospital.ae/
mailto:bmcc@emirates.net.ae
http://bmccdubai.com/
mailto:DHWeb@dohms.gov.ae
mailto:care@dha.gov.ae
http://www.dha.gov.ae/
mailto:info@nshdubai.com
http://www.nshdubai.com/
mailto:mktg@ahdubai.com
http://www.ahdubai.com/
mailto:info@ihd.ae
http://www.ihd.ae/
http://www.csh.ae/
mailto:marketing@csh.ae
mailto:beh@belhouleuropean.com
http://www.belhouleuropean.com/
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The City Hospital 
Proprietá: Pubblica/Privata  
(Dubai Healthcare City Authority 

DHCC) 

Dubai Healthcare City 

P O Box 505004 

Dubai, UAE 

Telefono (+971) 4 435 9999 

Fax (+971) 4 435 9900  
Email: info@thecityhospital.com 
Aster Hospital 
Proprietá: Privata 

P.O. Box: 119428, Al Mankhool, 

Kuwait Rd., Bur – Dubai 

United Arab Emirates 

Tel: 04 3988799 

Fax: 04 3988796 

Email: dubai@asterhospital.com 

Website: www.asterhospital.com 

 

Dr. Sulaiman Al-Habib 

Medical Center  
Proprietá: Pubblica/Privata 
(Dubai Healthcare City Authority 

DHCC)  
Dubai Healthcare City, 

Dubai P.O.Box : 505005, 

Dubai Tel. : +971 - 4 - 
4297777 Fax: +971 - 4 – 

4297788 Sito web:  
www.drsulaimanalhabib.com 

 

Zulekha Hospital LLC – Dubai 
Proprietá: Privata  
P.O.Box 48577 Dubai, UAE 

Phone : 04 - 267 8866 

Fax No: 04 - 267 8855 

E-mail: info@zulekhahospitals.com 

Website : www.zulekhahospitals.com 

 

Zulekha Hospital LLC - 
Sharjah P.O.Box 457 Sharjah 
UAE Phone : 06 - 565 8866 Fax 
No: 06 - 565 6699 

E-mail: info@zulekhahospitals.com 

Website : www.zulekhahospitals.com 

 

Al Qassimi Hospital 
Proprietá: Pubblica (Ministry of Health)  
PO Box 3500, Sharjah,UAE 

Telephone: 9716-5386444 

Fax: 9716-5387200  
 
 
 
 
 
 

Al-Zahra Hospital Sharjah 
Proprietá: Privata  
P.O.Box: 3499, Sharjah, UAE. 

Tel: +971 6 561 9999 

Tel: +971 6 516 8888 

Fax: +971 6 561 6699 

Sito web: http://alzahra.com 
 

 

Central Private Hospital LLC 

Proprietá: Privata Clock Tower, 

Sharjah, United Arab Emirates 
 

Phone 06 5639900; 06- 5169221 

Sito web:  
http://centralprivatehospital.ae 
 

 

GMC Hospital 
Proprietá: Privata  
Sito web: http://www.gmchospital.com 

P.O. Box 4184  
Ajman, United Arab Emirates, 

Tel : +971 6 7463333, Fax: 

+971 6 7464444, 

Email : gmchajman@gmchospital.ae 
 

 

RAK Hospital 
Proprietá: Privata  
Al Qusaidat, P O Box No: 11393, 

Ras Al Khaimah UAE 

Tel: +971-72074444 

Fax: +971-72074455 

 

mailto:info@thecityhospital.com
mailto:dubai@asterhospital.com
http://www.asterhospital.com/
http://www.drsulaimanalhabib.com/
mailto:info@zulekhahospitals.com
http://www.zulekhahospitals.com/
mailto:info@zulekhahospitals.com
http://www.zulekhahospitals.com/
http://alzahra.com/
http://centralprivatehospital.ae/
http://www.gmchospital.com/
mailto:gmchajman@gmchospital.ae
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E-mail: mail@rakhospital.com 

Sito web: http://www.rakhospital.com 

 

Cleveland Clinic 
Al Marayyah Island  
PO Box 112412 

Abu Dhabi 

Tel: +971 800 8 2223 

Sito web:  
https://www.clevelandclinicabudhabi. 

ae 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

mailto:mail@rakhospital.com
http://www.rakhospital.com/
https://www.clevelandclinicabudhabi.ae/
https://www.clevelandclinicabudhabi.ae/

