
 Lo Huaxian People’s Hospital dello Henan 

 

Lo Huaxian People’s Hospital della provincia dello Henan, fondato nel Maggio 

del 1952, è diventato un moderno ospedale integrato di larga scala con una gestione 

scientifica, notevoli abilità mediche, ottima funzionalità, ambiente moderno e ben 

attrezzato, servizio eccellente. Nominato “Ospedale per i bambini” dall’UNICEF e dal 

Dipartimento per la salute nazionale, partner dello Henan People’s Hospital, membro 

dell’Henan Cancer Clinic e della rete di Neonatal Critical Care, scuola di medicina per 

lo Xinxiang Medical College, Università di medicina dello Henan e scuola di medicina 

per l’Università dello Henan. 

 

 Il People’s Hospital dello Yongcheng 

 

Il People’s Hospital dello Yongcheng è stato fondato nel 1949, è il centro medico 

sanitario e centro di emergenza della municipalità di Yongcheng, ed ospedale 

designato per l’assistenza medica sanitaria. Comprende 18 reparti clinici fra medicina 

interna, esterna, ginecologia e pediatria più di 40 specializzazioni fra medicina 

interna vascolare cardio-cerebrale, medicina respiratoria, neurologia e terapia 

intensive, fra queste, i pazienti del reparto di ematologia provengono da tutta la Cina, 

il reparto di microchirurgia gode di tecnologie all’avanguardia. 



Nel 1995 è stato nominato “Ospedale per i bambini” dall’Organizzazione 

Mondiale della Sanità, dall’UNICEF e dal Ministero della Salute della Cina. 

Nel 1996 è stato valutato come ospedale di secondo livello della classe A. 

Nel 2003 è stato classificato come unità civile municipale e come unità 

all’avanguardia per 10 anni consecutive. 

 

 Il Xuchang Central Hospital 

 

Il Xuchang Central Hospital integra le cure sanitarie, l’insegnamento della 

medicina, la ricerca scientifica, l’assistenza sanitaria preventiva e il pronto soccorso, è 

un ospedale integrato di terzo livello, è l’ospedale scelto dell’assistenza sanitaria dei 

residenti nella municipalità di Xuchang. Ha inoltre ottenuto i titoli onorifici di “Unità 

Avanzata del sistema sanitario della provincia dello Henan” e di “Unità Avanzata di 

assistenza medica per gli aiuti esterni alla provincia”. 

 

 Il Dengzhou People’s Hospital 

 

Il Dengzhou People’s Hospital, precedentemente noto come “Dengzhou Public 

therapy Hospital” è stato fondato nel 1983. Nel Luglio 2000 è stato ribattezzato 



“Dengzhou People’s Third Hospital” e nel 2001 ha preso il nome definitivo di 

Dengzhou People’s Hospital. Ha stabilito relazioni di stretta collaborazione con dieci 

ospedali su larga scala come l’ospedale 301 di Pechino, il Wuhan General Hospital of 

Guangzhou Military, il Zhengda First Affiliated Hospital, il Wuhan Asia Heart Hospital, 

China Rehabilitation Center, Beijing Bohai Hospital ed ha istituito con il Zhengda First 

Affiliated Hospital un sistema per l’insegnamento della telemedicina. 


