
DELRAY BEACH, FLORIDA--- Servizi iperbarici delle spiagge della palma, LLC
(HSOPB) annuncia che sono l'unica funzione indipendente nel paese per ricevere
l'accreditamento da JCAHO (Commissione unita di accreditamento di
Organizzazioni di sanità), un'organizzazione indipendente e not-for-profit che è la
regolazione normale preponderante della nazione ed il corpo d'accreditamento nella
sanità. Un processo volontario di accreditamento, servizi iperbarici della palma tira
scelto per partecipare per misurare la loro funzione avanzata in rapporto agli stessi
campioni ha tenuto dai fornitori iperbarici dell'ospedale. Realizzando l'accreditamen-
to afferma i servizi iperbarici delle spiagge della palma sostanzialmente aderisce a
JCAHO i campioni ed assume continuamente un impegno per migliorare la cura ed i
servizi che fornisce. Questa assegnazione indica il più di alta qualità di assistenza
medica iperbarica e la maggior parte delle istituzioni mediche prestigiose della
nazione sono JCAHO approvato.

Situato al boulevard di 5130 Linton nella plaza della corte della palma sulla base del
Centro medico di Delray, le caratteristiche mediche recentemente completate dello
spazio di ufficio da 2.600 piedi quadrati (4) nuovi alloggiamenti del monoplace di
Sechrist. Le industrie di Sechrist, l'inc, il fornitore principale di alloggiamenti iper-
barici dell'ossigeno per oltre trenta anni, ha una reputazione stabilita come il capo in
tutto il mondo nella qualità e nella sicurezza. Tutti gli alloggiamenti sono installati e
regolarmente sono effettuati dal fornitore dentro accordo con gli più alti livelli.

La sicurezza è una preoccupazione primaria alla funzione e tutti i trattamenti sono
amministrati dai tecnici formati iperbarici con esperienza e sono sorvegliati da un sul
posto medico formato iperbarico. I protocolli rigorosi sono stati stabiliti e meticoloso
sono seguiti prima di ogni trattamento per eliminare tutto il rischio alla sicurezza del
paziente mentre all'interno dell'alloggiamento.

Specializzandosi negli stati curativi e neurologici della ferita, la funzione è lunedì
aperto con venerdì dall'8:30 - il 4:30 P.m. Per più informazioni, prego denomini o
visiti il nostro Web site a www.PalmBeachHypberbaric.com
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