LE NOSTRE SPECIALITÀ

ASSISTENZA SPECIALISTICA

RICOVERI

Nell’ambito della branca di ortopedia i nostri servizi
comprendono:
• ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA
• CENTRO DI CHIRURGIA ARTROSCOPICA E DI CHIRURGIA DELLA SPALLA e ginocchio
• CENTRO DI CHIRURGIA PROTESICA: (anca, ginocchio e spalla)
• CENTRO DI CHIRURGIA DEL PIEDE
• Trattamento Cartilagineo (Fattori di Crescita,
PRP, Acido Ialuronico)
•
• CENTRO DI TRAMATOLOGIA DELLO SPORT

Le prestazioni specialistiche e di diagnostica di laboratorio e strumentale, nelle branche della struttura sono i seguenti:
• Diagnostica per immagini;
• Laboratorio di analisi cliniche;
• Chirurgia generale;
• Cardiologia;
• Oculistica;
• Otorinolaringoiatria;
• Ortopedia;
• Urologia.
• Endoscopia digestiva

Il ricovero nella Casa di Cura viene effettuato previa
Accettazione Sanitaria. Per l’identificazione è necessario presentare:
• documento di identificazione;
• la richiesta di ricovero del Medico curante;
• codice fiscale;
• gli accertamenti diagnostici.

Nell’ambito della Endoscopia Digestiva si eseguono
• PANCOLONSCOPIA;
• GASTROSCOPIA (EGDscopia)
• BREATH TEST

Le visite specialistiche e gli altri servizi di diagnosi e cura
per i pazienti possono essere prenotate telefonando alla
Casa di Cura.

Le visite ai pazienti sono consentite dalle ore 15,30 alle
ore 17,30. Per le camere singole le visite sono ammesse dalle ore 9,00 alle ore 22,30.
I visitatori non possono rimanere accanto ai pazienti
durante le visite mediche, le pulizie della camera, nonché durante gli interventi infermieristici.

(a richiesta i primi due esami possono essere eseguiti in sedazione profonda)

Nell’ambito della Diagnostica strumentale si eseguono
• DIAGNOSTICA PER IMMAGINI: Radiologia generale, Urografia, colonna vertebrale in toto sottocarico, isterosalpingografia, radiografia arti inferiori, mammografia basso dosaggio, ecografia (internistica, ginecologica, muscolo-scheletrica,
mammaria), Ecocolor-doppler, Ecografia interventistica (biopsie istologiche, agoaspirato) DEXA,
MOC (studio dell’osteoporosi)
•

Accorpamento Prestazioni Ambulatoriali ( APA )
L’ambulatorio chirurgico APA di Villa Valeria tratta, in
regime di accreditamento con il Servizio Sanitario Nazionale, le patologie nell’ambito della Chirurgia Generale, dell’Ortopedia e dell’Oculistica.

I prelievi e il ritiro dei campioni biologici per il laboratorio
di Analisi Cliniche si effettuano nella sala prelievi, dal lunedì al sabato, con inizio dalle ore 8,00.
Il pagamento delle prestazioni richieste, ove contemplato, deve essere effettuato prima del ritiro della refertazione presso l’apposito ufficio Amministrazione, aperto al
pubblico dalle ore 8.30 alle ore 20.00.
Villa Valeria, ha definito convenzioni con varie assicurazioni e casse mutue le quali, tramite apposite polizze, coprono la maggior parte delle prestazioni effettuate in regime ambulatoriale e di ricovero.
Il ritiro della refertazione avviene presso l’Accettazione
dietro presentazione della ricevuta di pagamento rilasciata dalla Direzione Amministrativa direttamente
dall’interessato, o da suo incaricato fornito di delega
scritta.

Nella casa di Cura ogni barriera architettoniche è stata
superata per garantire l’accesso ai disabili attraverso
ascensore, scivolo all’ingresso secondario, servoscala e
piattaforma per disabili.

Presso la Casa di Cura si può, fare richiesta di copia
della cartella clinica (chiedere presso l’Accettazione il
dettaglio sulle modalità di pagamento). Entro 30 gg
dalla richiesta, il ritiro della cartella clinica viene effettuato presso l’Accettazione dal Paziente stesso o da
interposta persona su delega scritta.

“Villa Valeria” è autorizzata come Casa di Cura chirurgica polispecialistica, articolata in un unico raggruppamento di chirurgia comprendente:
1.Chirurgia generale
2.Oculistica
3.Ortopedia
4.Urologia
La Casa di cura è accreditata per la branca Ortopedia

SERVIZI DISPONIBILI
Radiologia tradizionale
Ecografia, MOC, Mammografia, Risonanza
Magnetica
Laboratorio di analisi cliniche (chimicocliniche, ematologiche, immunoenzimatiche
e microbiologiche) (*)
Degenze Chirurgia Generale
Degenze Ortopedia
Degenze (Oculistica, Urologia)
Accorpamento Prestazioni Ambulatoriali (*)
(APA )
Ambulatorio Cardiologia
Ambulatori (Chirurgia, Angiologia, Otorinolaringoiatria, Urologia)
Endoscopia Digestiva
Day Hospital di Ortopedia
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La Clinica può essere comodamente raggiunta usufruendo dei seguenti mezzi pubblici: 336, 90, 60, 211,
86, 311, 342, 84, 69, 63, 80, 38.
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(*) i dettagli specifici sul tipo di convenzione sono forniti nel momento della
prenotazione.
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