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La Casa di Cura Villa Maria, fondata nel 1956, è oggi la più importante realtà accreditata con il 
SSN presente a Padova, dotata di Reparti di Medicina Interna e Chirurgia generale e Day 
Surgery, Me dicina Fisica e Riabilitativa e Lungodegenza riabilitativa. 
Dal 1° Maggio 2013, la Casa di Cura Villa Maria è entrata a far parte della rete di strutture sanita
rie private e convenzionate del Gruppo Centro di medicina, con sedi nei principali centri delle 
province di Treviso, Venezia, Belluno ed ora anche Padova. 
Il Gruppo Centro di medicina è infatti presente a Treviso, Conegliano, Vittorio Veneto, Pieve di 
Soligo, Oderzo, Montebelluna, Mestre, San Donà di Piave, Feltre e Padova, con sedi certificate 
UNI EN ISO 9001:2008. 
Il Gruppo Centro di medicina, fondato nel 1983, può oggi contare su 240 dipendenti e circa 
700 medici e professionisti, in oltre 50 specialità. Grazie alle sua competenza e professionalità, 
contribuisce insieme alle Istituzioni e agli Enti pubblici territoriali alla soddisfazione dei bisogni 
di salute e benessere della cittadinanza.

La Casa di Cura Villa Maria Padova

La Casa di Cura Villa Maria di Padova, certificata 
UNI EN ISO 9001:2008, strutturata su 5 piani con 
un organico di circa 80 dipendenti, si occupa di 
Medicina Interna, Medicina fisica e riabilitativa, 
Chirurgia generale, Chirurgia oncologica, 
Senologia diagnostica e chirurgica, Chirurgia 
estetica, Endoscopia, Lungodegenza riabilitativa. 
La Casa di Cura dispone di 140 posti letto e di un 
blocco operatorio. La Casa di Cura svolge inoltre 
servizi e prestazioni sia in regime di convenzione 
con il SSN sia in regime privato: il Poliambulatorio 

Spe cialistico, il Laboratorio Analisi, la Radiologia 
ed Ecografia. 
Al fine di facilitare l’accesso da parte dei pazienti, 
sono situati al pian terreno il Punto prelievi, colle-
gato al Laboratorio Analisi interno, la Radiologia, 
gli Ambulatori di Ginecologia e Car diologia.  

La struttura è collegata a quella del Centro di 
medicina Treviso per alcuni servizi di eccel
lenza, quali la Chirurgia Refrattiva e la Procre
azione Medicalmente Assistita (PMA).

Presentazione generale
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Accesso a Poliambulatorio e Servizi
Le richieste di visite specialistiche possono pervenire all’ufficio Accettazione dai reparti per i pazienti 
ricoverati e da pazienti esterni. Per le prestazioni di tipo ambulatoriale, i professionisti operanti in Casa di 
Cura sono disponibili a fornire le loro prestazioni a pagamento su richiesta degli utenti. 

Prenotazioni Poliambulatorio Specialistico
La prenotazione delle visite e delle prestazioni specialistiche a pagamento si effettua con le medesime 
modalità previste per la prenotazione di visite e prestazioni convenzionate. A prestazione avvenuta il 
paziente provvede al pagamento presso lo sportello cassa che rilascia la dovuta ricevuta. 
Le prenotazioni possono essere effettuate negli orari di apertura della Segreteria (dal lunedì  al venerdì 
dalle 8.30 – 18.30; il sabato dalle 8.30 – 11.30) direttamente all’Accettazione (pian terreno) oppure al 
numero di telefono 049 8711144.

Orari
L’orario di apertura degli ambulatori del poliambulatorio è stabilito
dalle 8.30 alle 18.30; il sabato dalle 8.30 – 11.30.

La Casa di Cura Villa Maria è accreditata con il Sistema Sanitario Nazionale con i servizi di 
Laboratorio Analisi, Radiologia ed Ecografia, Poliambulatorio specialistico. Grazie alla presen
za di ambulatori dotati di adeguate apparecchiature sanitarie, vengono erogate visite speciali
stiche ed esami strumentali, in regime sia di convenzione Ulss sia privato.

Servizi
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Allergologia 
Dott. Bacelle Lucio

Angiologia 
Ecocolordoppler 
Dott. Mellone Giovanni

Biologia clinica 
Dott.ssa Giacon Lucia

Cardiologia  
Dott. Pini Armando 
Dott.ssa Villanova Carla

Chirurgia generale 
Dott. D'Amico Carmelo 
Prof. Militello Carmelo

Chirurgia plastica 
Dott.ssa Bauer Ute 
Dott. Dall'Antonia Alessandro 
Dott. Londei Giorgio 
Dott. Mirabile Salvatore

Dermatologia 
Dott.ssa Peruzzo Stefania 
Dott. Rosin Stefano

Ginecologia 
Dott.Spada Alessandro 
Dott.ssa Vasoin Francesca

Elettromiografia 
Dott. Guida Ottavio 
Dott.ssa Moscardo Patrizia

Direttore sanitario Dott.ssa D'Ettore Gemma

Endocrinologia 
Dott.ssa Englaro Piera

Endoscopia 
Prof. Militello Carmelo

Fisiatria 
Dott.ssa Carpenedo Sara  
Dott.ssa Machiedo Hela 
Dott.ssa Peron Paola 
Dott. Zattin Andrea

Medicina Interna 
Prof. Tremolada Federico

Neurologia 
Dott.ssa Argentiero Vincenza 
Dott. Guida Ottavio 
Dott.ssa Moscardo Patrizia

Nutrizionista 
Dott.ssa Benenati Valentina

Oculistica 
Oftalamologia 
Dott.ssa Graziani Giovanna 
Dott. Revelli Piero

Ortopedia 
Dott. Attanasi Lelio  
Dott. Frangos Christos 
Dott. Maso Gianni

Otorinolaringoiatria o.r.l. 
Dott. D'Agostino Pietro 

Prof. Frattina Alberto 
Dott. Magarotto Stefano

Pneumologia 
Dott. Scrobogna Paolo

Proctologia 
Prof. Militello Carmelo

Radiologia diagnostica 
ed ecografia 
Dott.ssa Cannito Filomena 
Dott. Fiore Davide 
Dott. Proto Enrico

Senologia diagnostica 
Dott.ssa Cannito Filomena 
Dott. Proto Enrico

Reumatologia 
Dott.ssa Varotto Antonella

Specialità | Medici
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Eco-color Doppler cardiaco
(ed Ecocardiogramma)
Valuta con il Bidimensionale l’anatomia, le 
dimensioni e la cinetica, con il Color Doppler il 
funzionamento, la fisiologia e l’emodinamica di 
cuore, valvole e vasi.
Fondamentale nella cardiopatia ischemica (infar-
to), ipertensiva (cuore dilatato, aneurismi), dilatati-
va (scompenso), nelle aritmie e nella prevenzione 
della morte improvvisa negli atleti.

Elettrocardiogramma (ECG)
Valuta: ritmo cardiaco, aritmie, fibrillazioni, bradi-
cardie,  alterazioni da angina, infarto ed  ipertensione. 
Il primo ECG (di base) è riferimento per ECG suc-
cessivi.

Cicloergometro prova da sforzo
cardiovascolare (o test ergometrico)
Indicato  per diagnosi di angina pectoris, aritmie 
da sforzo pericolose, ipertensione da sforzo ed  
anomalie anatomiche coronariche in soggetti a 
rischio. Fondamentale nel follow up post infarto.

Esame Holter 24 h pressorio
Valuta il paziente iperteso con ripetute misurazioni 
della pressione arteriosa nelle 24 ore. 

Consigliato nell’ipertensione mal controllata o 
borderline ed in vista di attività fisica nella mezza 
età.

Esame holter 24 H ECG
E' indicato nella ricerca di disturbi del ritmo 
car diaco, nella valutazione di episodi di perdita di 
coscienza o di dolori toracici improvvisi.

Le malattie del cuore rappresentano in Italia la prima causa di morte. La prevenzione  comincia 
già dall’infanzia e dall’adolescenza attraverso informazioni e modalità di controllo dei fattori di 
rischio. Per conoscere il proprio rischio cardiovascolare e prevenirlo è fondamentale sottopor
si, oltre alla visita specialistica cardiologica, ad una serie di esami. 

Servizio di Cardiologia

| Visita specialistica + ECG | Ticket 35,30 euro | Privato 120,00 euro

| Ecocolor doppler cardiaco | Ticket 36,15 euro | Privato 100,00 euro

| Elettrocardiogramma (ECG) | Ticket 12,55 euro | Privato 25,00 euro

| Cicloergometro prova da sforzo cardiovascolare | Ticket 36,15 euro | Privato 100,00 euro

| Esame holter 24 h. pressorio e cardiaco | Ticket 36,15 euro | Privato 70,00 euro

Ticket | Dal 6 agosto 2011 sono in vigore anche in Veneto i ticket per le prescrizioni per le visite specialistiche e per la diagnostica  
(le cosiddette “ricette rosse”). Il ticket è di 5 euro per i nuclei famigliari con reddito inferiore a 29.000 euro annui; 10 euro per quelli 
con un reddito superiore ai 29.000 euro annui.
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RX
consente di eseguire radiogrammi del torace, dell’addome e di segmenti scheletrici.

RITIRO REFERTI
L’orario del ritiro del referto viene comunicato al paziente al momento dell’esame, consegnandogli un 
pro memoria e la delega.
Al momento del ritiro dell’esame il paziente deve consegnare all’ufficio Accettazione il pro memoria e 
l’eventuale delega.
Orari ritiro: lunedì-venerdì 7.30 – 19.30; sabato 7.30 – 12.00.

| Radiografia addome diretto | Ticket 36,20 euro | Privato 42,00 euro

| RX colonna cervicale, colonna dorsale, colonna lombo sacrale, bacino e articolazioni sacroiliache,
  dinamiche cervicali, dinamiche LS, oblique cervicali, oblique LS, tratto sacro coccigeo
  Ticket 36,20 euro | Privato 43,00 euro

| RX spalla, braccio, avambraccio, mano, femore, gamba, anca, tibiotarsica (caviglia)
  Ticket 27,90 euro | Privato 37,00 euro

| RX ginocchio, ginocchio  sotto carico, piede (calcagno), piede (calcagno) sotto carico, sacroiliache
  Ticket 27,90 euro | Privato 40,00 euro

| RX assiale della rotula | Ticket 28,50 euro | Privato 35,00 euro

| RX gomito, polso, scapola | Ticket 27,90 euro | Privato 35,00 euro

| RX clavicola, dito del piede, dito delle mano, ossa nasali | Ticket 17,90 euro | Privato 30,00 euro

| RX sterno | Ticket 17,30 euro | Privato 38,00 euro

| RX omero | Ticket 27,90 euro | Privato 36,00 euro

| RX sella turcica | Ticket 16,45 euro | Privato 25,00 euro

| RX torace 2 proiezioni | Ticket 25,15 euro | Privato 42,00 euro

| RX torace per coste, sterno e clavicola | Ticket 36,20 euro | Privato 50,00 euro

| RX standard del cranio | Ticket 27,90 euro | Privato 45,00 euro

| RX 1 proiezione supplementare | Privato 15,00 euro

| RX 2 proiezioni supplementari | Privato 22,00 euro

La Radiologia della Casa di Cura Villa Maria effettua un’ampia gamma di diagnosi strumentali 
per immagini, in campo radiologico ed ecografico.

Ticket | Dal 6 agosto 2011 sono in vigore anche in Veneto i ticket per le prescrizioni per le visite specialistiche e per la diagnostica  
(le cosiddette “ricette rosse”). Il ticket è di 5 euro per i nuclei famigliari con reddito inferiore a 29.000 euro annui; 10 euro per quelli 
con un reddito superiore ai 29.000 euro annui.

Radiologia
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TAC (Tomografia Assiale Computerizzata),
con apparecchiatura di tipo spirale ad  alta definizione, con possibilità di ricostruzioni tridimensionali. 

Mammografia
La Mammografia è l’indagine fondamentale nello screening e nella diagnosi precoce del tumore della 
mammella, con bassa esposizione alle radiazioni.
La mammografia è parte integrante dell’Esame clinico strumentale della mammella, l’approccio me-
todologico e diagnostico completo per la prevenzione e la diagnosi precoce che prevede, nella stessa 
seduta: mammografia, ecografia mammaria e visita senologica.

| TAC  (con mezzo di contrasto) | Ticket 36,15 euro | Privato 150,00 euro a 250,00 euro
| TAC  (senza mezzo di contrasto) | Ticket 36,15 euro | Privato 100,00 euro a 150,00

| Mammografia + Ecografia mammaria + Visita senologica | Ticket 36,15 euro | Privato 120,00 euro

Densitometria Ossea, fondamentale per la diagnosi e la prevenzione della osteoporosi.

| Densitometria Ossea | Privato 80,00 euro

Ticket | Dal 6 agosto 2011 sono in vigore anche in Veneto i ticket per le prescrizioni per le visite specialistiche e per la diagnostica  
(le cosiddette “ricette rosse”). Il ticket è di 5 euro per i nuclei famigliari con reddito inferiore a 29.000 euro annui; 10 euro per quelli 
con un reddito superiore ai 29.000 euro annui.

Radiologia
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Presso la Casa di Cura Villa Maria vengono effettuati i Servizi di ecografia internistica, ecografia oste-
trica e ginecologica ed ecocolor doppler.

Ecografia internistica consente diagnosi su organi e tessuti corporei.

| Ecografia completa | Ticket 36,15 euro | Privato 85,00 euro

| Ecografia addominale superiore (fegato e vie biliari, colecisti, splenica, pancreatica, aorta addominale)
  Ticket 36,15 euro | Privato 75,00 euro

| Ecografia addominale inferiore /pelvica (reni e surreni, ureteri, vescica, prostata)
  Ticket 36,15 euro | Privato 75,00 euro

| Ecografia articolare | Ticket 36,15 euro | Privato 70,00 euro

| Ecografia aorta addominale | Ticket 34,60 euro | Privato 80,00 euro

| Ecografia collo (tiroide, ghiandole) | Ticket 30,65 euro | Privato 70,00 euro

| Ecografia mammaria | Ticket 38,75 euro | Privato 70,00 euro

| Ecografia delle parti molli | Ticket 33,45 euro | Privato 70,00 euro

| Ecografia muscolo tendinea | Ticket 33,45 euro | Privato 70,00 euro

| Ecografia testicolare (scrotale) | Ticket 36,15 euro | Privato 70,00 euro

| Ecografia transrettale | Ticket 36,15 euro | Privato 100,00 euro

Radiologia | Ecografia

Ticket | Dal 6 agosto 2011 sono in vigore anche in Veneto i ticket per le prescrizioni per le visite specialistiche e per la diagnostica  
(le cosiddette “ricette rosse”). Il ticket è di 5 euro per i nuclei famigliari con reddito inferiore a 29.000 euro annui; 10 euro per quelli 
con un reddito superiore ai 29.000 euro annui.
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| Eco-Color Aorta addominale | Ticket 36,15 euro | Privato 60,00 euro
| Eco-Color Arterioso Arti Superiori o Inferiori | Ticket 36,15 euro | Privato 60,00 euro
| Eco-Color Venoso Arti superiori o Inferiori | Ticket 36,15 euro | Privato 60,00 euro
| Eco-Color Arterovenoso | Ticket 36,15 euro | Privato 100,00 euro
| Eco-Color Tronchi Sovraortici (T.S.A.) | Ticket 36,15 euro | Privato 60,00 euro
| Eco-Color Testicolare | Ticket 36,15 euro | Privato 60,00 euro

Eco-Color Doppler
Consente di visualizzare e misurare in modo accurato il flusso all’interno dei vasi sanguigni, evidenzian-
do eventuali patologie artero-venose o di vascolarizzazione degli organi.

| Ultrascreen |  Privato 145,10 euro 

Ultrascreen
Un metodo non invasivo per rilevare la presenza di irregolarità cromosomiche nel feto, in particolare 
della Sindrome di Down.

| Visita specialistica | Ticket 20,50 euro | Privato 80,00 euro
| Ecografia ginecologica / endovaginale / transvaginale | Ticket 33,45 euro | Privato 70,00 euro
| Ecografia ostetrica / 1° trim / 2° trim. / 3° trim. | Privato 100,00 euro

Ecografia ostetrica e ginecologica consente di effettuare i seguenti  esami:

| Ecografia morfologica | Privato 120,00 - 180,00 euro

Ecografia morfologica
Si esegue tra la 20^ e la 22^ settimana e fornisce utilissime informazioni sull’anatomia del bambino e 
sul suo accrescimento (biometria fetale).

Ecografia | Eco color doppler

Ticket | Dal 6 agosto 2011 sono in vigore anche in Veneto i ticket per le prescrizioni per le visite specialistiche e per la diagnostica  
(le cosiddette “ricette rosse”). Il ticket è di 5 euro per i nuclei famigliari con reddito inferiore a 29.000 euro annui; 10 euro per quelli 
con un reddito superiore ai 29.000 euro annui.

Preparazione: Indicazioni per eseguire l’Eco-ColorDoppler dell’aorta addominale e arterie renali:

1. Nel giorno dell’esame, digiuno da almeno 8 ore e intestino libero (eventualmente utilizzando mi-
croclismi).

2. Nei 3 giorni precedenti all’esame, il paziente deve assumere 2 compresse di carbone vegetale (3 volte 
al dì dopo i pasti) e seguire una dieta senza scorie (no frutta e verdura cruda o cotta, alimenti con farine 
integrali, bibite gassate).
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Analisi Cliniche
Il Laboratorio esegue esami chimico-clinici, ema-
tologici, immunometrici, microbiologici, di biolo-
gia molecolare sul sangue e su altri liquidi biolo-
gici.  Inoltre effettua test in vitro per le allergie, le 
intolleranze alimentari e le patologie autoimmuni.
Presso il Laboratorio Analisi è possibile eseguire 
pacchetti di esami per singole patologie (check 
up prevenzione) e per il controllo dello stato di 
salute (check up salute).

Orari laboratorio e prelievi
Il laboratorio è aperto dal lunedì al venerdì dalle 
7.30 alle 15.30 e il sabato dalle 7.30 alle 10.30.
I prelievi si effettuano dal lunedì al sabato dalle 
7.30 alle 9.30.

Prenotazioni
Attraverso la segreteria o direttamente all’accet-
tazione è possibile prenotare giorno e ora 
dell’esame.
Per le prenotazioni telefoniche:
tel. 049 8711144
Orario:
lunedì-venerdì 7.30-18.30; sabato 7.30-11.30.

Il Laboratorio Analisi della Casa di Cura Villa Maria, servizio convenzionato con il Sistema 
Sanitario Nazionale, presenta un’offerta ampia ed esauriente di esami di laboratorio di routine e 
di alta specializzazione. Completezza della diagnostica, continuità e tempistica sono i punti di 
forza di un servizio  che si avvale di personale medico, biologi e tecnici preparati e attenti alle 
esigenze ed  alla soddisfazione dei bisogni del paziente.
Direttore del Laboratorio Analisi è la dottoressa Lucia Giacon.

In alternativa, il paziente può presentarsi diretta-
mente (senza prenotazione) allo sportello della 
segreteria del servizio, munito della richiesta del 
proprio medico curante e della tessera sanitaria, 
negli orari sopra indicati.

È possibile richiedere l’effettuazione del prelievo 
a domicilio.

Ritiro Referti
I referti di Laboratorio possono essere ritirati se-
condo l’orario indicato sul foglio di ritiro.
I referti possono inoltre essere scaricati on line dal 
sito www.cdcvillamaria.it .
 
Referti on Line
Dal 1° luglio 2013, i referti del Laboratorio Analisi 
possono essere scaricati in formato elettronico 
dall’apposita sezione del sito internet:
www.cdcvillamaria.it, seguendo la procedura 
indicata. Questa iniziativa consente di ridurre i 
tempi di attesa e favorisce l’accesso alla referta-
zione anche da casa, con un miglioramento del 
servizio per i pazienti.

Laboratorio Analisi

12 Villa Maria



Accettazione
L’Accettazione del paziente avviene direttamente alla Reception, situata all’ingresso della struttura al 
pianterreno.
Il paziente riceve la fattura di pagamento e il “foglio di ritiro”, contenente dati anagrafici, analisi da ese-
guire, giorno di ritiro del referto.  

Analisi del sangue: il prelievo
Di norma, il prelievo va effettuato dopo un digiuno dalla mezzanotte, salvo diverse indicazioni del me-
dico; Per i bimbi sopra i 2 anni, è sufficiente un digiuno di 3-4 ore.
Per l’esecuzione di esami particolari, attenersi alle indicazioni del proprio medico curante o del perso-
nale del Laboratorio Analisi.

Esami delle urine e feci: i campioni
Per una corretta raccolta dei campioni biologici, è necessario attenersi alle indicazioni date dal perso-
nale della struttura al momento dell' accettazione dell’esame.

Il Punto Prelievi, collegato al Laboratorio Analisi della Casa di Cura Villa Maria è situato al 
pianterreno.
Il Laboratorio della Casa di Cura Villa Maria, accessibile ai disabili, è un ambulatorio allestito 
nel rispetto delle norme igienico sanitarie e della privacy del paziente, che consente di effet
tuare i prelievi in condizioni ideali.
Grazie alla presenza di personale sanitario competente e preparato, consen te di raccogliere 
in modo adeguato e in tempi rapidi i campioni necessari per le analisi di Laboratorio.

Laboratorio Analisi
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Servizio di Endoscopia

L’endoscopia è la disciplina che ha veramente rivoluzionato la gastroenterologia negli ultimi 
anni consentendo di formulare diagnosi precoci e tempestive e in alcuni casi terapie curative 
non invasive.
Le conoscenze approfondite inoltre consentono di stabilire quali pazienti e quindi quali pato
logie necessitano di controlli endoscopici periodici.
Presso la nostra struttura, gli esami endoscopici sia del tratto digestivo superiore (EGDS) che del 
tratto digestivo inferiore (colonscopia) vengono eseguiti mediante sedazione ed in presenza di 
un Anestesista che rende l’esame più “confortevole” anche nei pazienti con associate patologie 
sistemiche (es. cardiopatici, ipertesi, diabetici, ecc.). 
Al termine dell’esame viene rilasciato: il referto endoscopico, relative immagini fotografiche 
con il resoconto dell’indagine effettuata, le conclusioni diagnostiche a cui si è potuto pervenire 
ed eventualmente i controlli da eseguire per la sorveglianza di alcune malattie (followup).

Colonscopia
È un importante esame endoscopico mediante 
il quale si studia il colon dal ceco al retto ed in 
casi selezionati l’ultimo tratto del piccolo intesti-
no (ileo); inoltre, allo stesso tempo, si possono 
eseguire piccoli interventi chirurgici, come la ri-
mozione radicale e quindi curativa di polipi ade-
nomatosi o eseguire biopsie della mucosa per 
sospetto di altre patologie. 

È infatti accertato che il tumore invasivo del colon 
origina da polipi benigni definiti “adenomatosi” 
della mucosa del colon che nelle prime fasi del-
la loro crescita possono essere asportati radical-
mente in corso di endoscopia. 

La colonscopia, pertanto, è un esame diagnosti-
co e allo stesso tempo curativo, a differenze di 
tutte le altre indagini. Questo vale soprattutto per 
le persone con età compresa tra 45-50 anni e, 
in particolare, nei soggetti con familiari che han-
no già avuto il cancro del colon-retto; in questi 
casi, infatti, vi è un maggior rischio di sviluppare 
la stessa malattia. 

La colonscopia inoltre è fondamentale per la 
diagnosi ed il monitoraggio (follow-up) di ma-
lattie come la diverticolosi/diverticolite, malattie 
infiammatorie intestinali (IBD) quali in Morbo di 
Crohn o la retto colite ulcerosa ed il follow-up di 
tutti i paziente sottoposti a resezione intestinale 
per neoplasia.

Gastroscopia o EGDS
(Esofago-Gastro-Duodeno-Scopia)
È fondamentale nello studio del tratto digestivo 
superiore (Esofago, Stomaco e Duodeno) e per-
mette la diagnosi e in alcuni casi la cura delle 
malattie digestive in fase acuta come le esofagiti 
da reflusso gastroesofageo (GERD), l’ernia iatale, 
disturbi motori dell’esofago (Acaslasia), divertico-
li dell’esofago e del duodeno (nonostante siano 
più rari di quelli del colon), la gastrite e/o ulcere 
peptiche, gastriche e duodenali, eventualmente 
associate alla presenza del batterio Helicobacter 
pylori e la patologia tumorale.

Presso il Servizio di Endoscopia della Casa di Cura di Villa Maria si effettuano:
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Servizio di Endoscopia

Sedazione cosciente / anestesia
Grazie alla sedazione cosciente ed alla collaborazione tra endoscopista ed anestesista, il paziente riesce 
ad affrontare in maniera tranquilla e serena l’esame. 
Se il paziente lo richiede, tuttavia, è prevista l’assistenza anestesiologica per la sedazione profonda. 
La presenza di un ambiente medico adeguato e confortevole, la certezza dei tempi d’attesa ed un 
trattamento personalizzato contribuiscono a mettere a proprio agio il paziente. 

Preparazione all’esame 
La preparazione a tali esami può essere eseguita all’interno della Casa di Cura Villa Maria, in regime 
di ricovero privato. 
Questo consente al paziente di essere seguito in tutta la fase pre procedura da personale medico ed 
infermieristico qualificato in una struttura sanitaria idonea.

| Gastroscopia | Privato 220,00 euro + Costo Anestesia
| Colonscopia | Privato 320,00 euro + Costo Anestesia

Ticket | Dal 6 agosto 2011 sono in vigore anche in Veneto i ticket per le prescrizioni per le visite specialistiche e per la diagnostica  
(le cosiddette “ricette rosse”). Il ticket è di 5 euro per i nuclei famigliari con reddito inferiore a 29.000 euro annui; 10 euro per quelli 
con un reddito superiore ai 29.000 euro annui.
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| Visita specialistica | Ticket 20,50 euro | Privato 80,00 euro
| Ecografia ginecologica | Ticket 33,45 euro | Privato 70,00 euro
| Ecografia pelvica o trans vaginale | Ticket  36,15 euro | Privato 70,00 euro
| Biopsia uterina | Ticket 32,15 euro | Privato 25,00 euro
| Esame istologico | Ticket 41,05 euro | Privato 50,00 euro
| Prelievo microbiologico (tampone vaginale) | Ticket 2,30 euro | Privato 10,00 euro
| Esame microbiologico | Ticket 5,45 euro | Privato 10,35 euro

Salute dell’apparato genitale femminile
Per valutare e preservare lo stato di salute dell'apparato genitale femminile, la Casa di Cura Villa Maria, a 
complemento della visita specialistica, effettua una serie di esami che consentono di formulare even-
tuali diagnosi e individuare il corretto approccio terapeutico. 

Il Servizio di Ginecologia integra la visita specialistica con una diagnostica completa per offrire 
alle pazienti una valutazione dello stato di salute e prevenire l'insorgenza di eventuali patologie.

Prevenzione tumore del collo dell’utero
Viene effettuato il servizio pap-test (esame citologico su strato sottile), un test di screening che negli 
anni si è dimostrato in grado di evidenziare le lesioni precoci che potrebbero evolvere nel carcinoma 
della cervice uterina. Come indagine diagnostica di II° livello, può essere eseguita la colposcopia, che 
permette di ottenere immagini fotografiche delle aree sospette evidenziate nel corso dell’esame.

Servizio di Ginecologia

| Pap-test | Ticket 9,80 euro | Privato 18,00 euro
| Colposcopia | Ticket 11,60 euro | Privato 25,00 euro

Ticket | Dal 6 agosto 2011 sono in vigore anche in Veneto i ticket per le prescrizioni per le visite specialistiche e per la diagnostica  
(le cosiddette “ricette rosse”). Il ticket è di 5 euro per i nuclei famigliari con reddito inferiore a 29.000 euro annui; 10 euro per quelli 
con un reddito superiore ai 29.000 euro annui.
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Salute in gravidanza
Sin dalla prima fase della gravidanza, è necessario 
sostenere esami per monitorare lo stato di salute 
della mamma e del nascituro.
Possono essere eseguiti specifici esami di labora-
torio (del sangue e delle urine), esami ecografici, 
per il controllo del feto e per valutare eventuali 
anomalie cromosomiche.

Ecografia ostetrica
È tra gli esami indispensabili per fare diagnosi di fi-
siologia o patologia su feto, placenta, liquido am-
niotico; consente di determinare il numero degli 
embrioni o dei feti, visualizzare l’attività cardiaca 
fetale, determinare l’epoca di gravidanza, valutare 
l’anatomia e la crescita fetale, determinare la po-
sizione del feto.

Ecografia morfologica
Si esegue tra la 20^ e la 22^ settimana e fornisce 
utilissime informazioni sull’anatomia del bambino 
e sul suo accrescimento (biometria fetale). 
Inoltre, grazie all’interazione con il Laboratorio 
Analisi:

Ultrascreen
(duo test + translucenza nucale) 
Basato su un esame ecografico e un prelievo di 
sangue, effettuati fra la 10ª e la 13ª settimana di 
gravidanza, consente di formulare la percentuale 
di rischio specifico per la Sindrome di Down e per 
la Trisomia 18.

Servizio di Ginecologia

| Ecografia ostetrica | Privato 100,00 – 120,00 euro
| Ecografia morfologica | Privato da 120,00 euro 
| Ultrascreen | Privato 145,10 euro
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Inoltre si effettua:
Esame audiometrico 
L'Audiometria tonale in cuffie è la procedura che consente il rilievo della soglia uditiva per stimoli 
semplici come i toni puri. Lo scopo dell’audiometria tonale è di misurare la soglia uditiva attraverso la 
conduzione per via aerea e via ossea, in modo da fornire, qualora ci fosse, una descrizione del “grado” 
e del “tipo”di deficit uditivo.

Servizio di Oculistica

Servizio di Otorinolaringoiatria

| Visita specialistica | Ticket 20,50 euro | Privato 75,00 euro

| Pachimetria | Ticket 41,95 euro | Privato 40,00 euro

| Esame del fundus oculi | Ticket 8,40 euro | Privato 20,00 euro

| Test di Schirmer | Ticket 44,20 euro | Privato 20,00 euro

| Lavaggio canali lacrimali | Ticket 17,15 euro | Privato 20,00 euro

| Tonometria | Ticket 15,10 euro | Privato 20,00 euro

Presso il Poliambulatorio possono essere effettuate visite specialistiche periodiche ed esami 
strumentali:

Pachimetria
Per la misurazione dello spessore della cornea, il tessuto trasparente anteriore dell’occhio. L’esame è 
fondamentale nella preparazione alla chirurgia refrattiva, in particolare alla PRK e alla LASIK.

Esame del fundus oculi
Utilizzato per studiare le strutture interne al bulbo oculare.

Test di Schirmer
Per la verifica della normalità della secrezione lacrimale.

Lavaggio canali lacrimali 

| Visita ORL | Ticket 20,50 euro | Privato 70,00 euro
| Visita ORL di controllo |  Ticket 14,25 euro | Privato 40,00 euro

| Esame Audiometrico | Ticket 10,55 euro | Privato 40,00 euro
| Irrigazione all'orecchio |  Ticket 8,40 euro | Privato 40,00 euro

Ticket | Dal 6 agosto 2011 sono in vigore anche in Veneto i ticket per le prescrizioni per le visite specialistiche e per la diagnostica  
(le cosiddette “ricette rosse”). Il ticket è di 5 euro per i nuclei famigliari con reddito inferiore a 29.000 euro annui; 10 euro per quelli 
con un reddito superiore ai 29.000 euro annui.
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Reparti

> Medicina Fisica, riabilitativa e neurologica
Suddivisa in Riabilitazione Respiratoria, Ortopedica e Neurologica (palestra riabilitativa attrezzata, 
ambulatori per fisioterapia) e Lungodegenza riabilitativa.

> Medicina Interna

> Chirurgia Generale

Accettazione / Informazioni Ricoveri
L’Accettazione e la Portineria sono situate al pian terreno, all’ingresso della struttura. Per un contatto diretto 
con i Reparti, il servizio di risposta è in funzione dalle ore 7.00 alle ore 21.00 al n. tel. 049.8713611. 

La Casa di Cura Villa Maria, con autorizzazione della Regione del Veneto, dispone di 140 posti 
letto in degenza ordinaria programmata.
Le camere, tutte climatizzate e dotate di servizi igienici, possono essere ad uno o due letti. 
Le camere dozzinanti sono dotate di televisore e telefono.

La Casa di Cura è accreditata con il Sistema Sanitario Nazionale con le seguenti specialità: 
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Ricoveri

Ricovero programmato
Ricovero d’urgenza
Il ricovero ordinario è generalmente programma-
to, specie per quanto riguarda gli interventi chi-
rurgici. La proposta di ricovero programmato può 
pervenire da un medico specialista della Casa di 
Cura, oppure da medici di  altre strutture sanita-
rie o dai medici di Medicina Generale (M.M.G.) e 
dai Pediatri di Libera Scelta (P.L.S.). In caso di non 
disponibilità di ricovero immediato, il paziente 
viene inserito in registri di programmazione dei 
ricoveri nel rispetto delle disposizioni nazionali e 
regionali sulle liste di attesa.

Prenotazione e Accettazione
Una volta accertata l’effettiva necessità del rico-
vero, il paziente viene messo in lista d’attesa e 
contattato direttamente dal personale della strut-
tura. L’accettazione del paziente avviene conte-
stualmente al ricovero. Il primo giorno di ricovero 
vengono subito iniziate le attività diagnostiche e 
terapeutiche previste. Le attività di assistenza e 
le prestazioni diagnostiche e terapeutiche sono 
espletate tanto nelle ore del mattino che nelle ore 
pomeridiane.

Ricovero in regime di
accreditamento SSN
La convenzione con il Sistema Sanitario Regio-
nale prevede che l’attività si svolga quantitativa-
mente entro un tetto di prestazioni insuperabile 
e fissato di anno in anno dalla Regione. È inol-
tre possibile usufruire di stanze con un maggiore 
comfort alberghiero (dozzinanti), a fronte del pa-
gamento di una quota integrativa. 

Ricovero in regime privato
È possibile ricoverarsi in regime privato, con il pa-
gamento di tutte le spese mediche e alberghiere 
a carico dell’assistito o di compagnie assicurative. 

Questo tipo di regime presenta alcuni vantaggi 
dal punto di vista del comfort (stanza a due letti 
per un solo degente, con il secondo letto a dispo-
sizione di un familiare o comunque un accom-
pagnatore; telefono in camera; accesso visitatori 
anche fuori orario di visita al pubblico) ma soprat-
tutto dei tempi di attesa, offrendo al paziente la 
possibilità di concordare il periodo di degenza in 
base alle proprie esigenze.

A seconda della patologia riscontrata, il ricovero può essere ordinario o avvenire in day surgery 
(ricovero di un solo giorno).  Con tutte le specialità chirurgiche, ove siano richieste prestazioni 
in anestesia o sedazione, collabora il Servizio di Anestesia.
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Medicina Fisica: 
Riabilitazione ortopedica e neurologica

Il Servizio di Riabilitazione si occupa della fase post intervento di interventi di osteosintesi o 
protesi per frattura arti inferiori, protesi di anca e di ginocchio in elezione per artrosi, politrau
matismi, oppure patologie neurologiche quali esiti di ictus cerebri (ischemicoemorragico) 
con emisindrome, esiti di TCE (trauma cranico encefalico), morbo di Parkinson, sindromi di 
allettamento da vascuolopatie cerebrali.

Lo scopo della Riabilitazione è quello del recupero funzionale ma soprattutto dell’autonomia 
del paziente nelle normali attività di tutti i giorni.

L’équipe medico sanitaria
Medico responsabile del Servizio è il 
Dott. Andrea Zattin.
L’équipe è composta dai medici 
Dott.ssa Paola Peron, Dott.ssa Hela  
Machiedo, Dott.ssa Sara Carpenedo e 
dai  terapisti.

La Palestra riabilitativa
Le attività si svolgono in Palestra a  
corpo libero o con l’ausilio di piccoli 
attrezzi oppure in circuito riabilitativo 
che si compone di sala attrezzi per 
lavoro a corpo libero (pesetti, elastici, 
fitball, softball, spalliere, trx). Tutte le 
attività si avvalgono della competenza e 
professionalità di qualificati fisioterapisti. 
Ogni attività è frutto di una preliminare 
indagine conoscitiva sui bisogni e gli 
obiettivi della persona al fine di una 
soluzione globale dei problemi.

Il ricovero: modalità
Il ricovero può essere programmato.
È possibile accedere al ricovero 
direttamente dopo consulto e/o 
visita ambulatoriale con la semplice 
impegnativa del medico di famiglia o per 
trasferimento da altro reparto.
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Medicina Fisica: 
Lungodegenza riabilitativa

Attività in Lungodegenza
Il Reparto si occupa principalmente del recupero a seguito di patologie quali ictus ischemici e emor-
ragici, esiti di politraumi in persone anziane, malattie degenerative del sistema nervoso centrale (SNC), 
malattie osteoarticolari recenti, patologie muscolo scheletriche, malattie croniche invalidanti riacutiz-
zate. In particolare, il Reparto svolge attività di riabilitazione fisiatrica degli operati di protesi d’anca e di 
ginocchio, e per tutti i pazienti che ancora non hanno superato la fase acuta della malattia e necessitano 
di cure ospedaliere per osservazione / riabilitazione.

L’équipe medico sanitaria
Medico responsabile del Servizio è il Dottor Andrea Zattin. L’équipe è composta dai medici  
Dott.ssa Paola Peron, Dott.ssa Hela Machiedo, Dott.ssa Sara Carpenedo, dal personale infermieristico 
specializzato e dai terapisti della riabilitazione.

L’accesso al Reparto
L’accesso al reparto si attiva su indicazione dello specialista del reparto ospedaliero di degenza previo 
contatto con il medico del Reparto della Casa di Cura. Assieme all’appuntamento vengono comunicate 
al paziente ed ai suoi familiari tutte le informazioni necessarie all’attività riabilitativa. 

Il reparto di Lungodegenza riabilitativa promuove le condizioni cliniche, ambientali e sociali 
affinché un paziente ospedalizzato, con problematiche di salute successive alla fase acuta che 
non consentano l’immediata dimissione, possa reinserirsi in modo adeguato e sicuro nella vita 
di tutti i giorni.
Tra gli obiettivi principali, l’équipe medica interviene per facilitare il recupero del miglior livello 
di attività, autonomia e partecipazione sociale consentito dalla malattia.
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Medicina Interna

L’équipe medico sanitaria
Il medico responsabile del reparto è il Dott.  
Armando Pini. 
L'Equipe è composta dalla Dott.ssa Antonella  
Varotto. Consulente Prof. Federico Tremolada.

Il ricovero:
modalità, tempi e informazioni
Il ricovero può essere programmato.
È possibile accedere al ricovero direttamente 
dopo consulto e/o visita ambulatoriale con la 
semplice impegnativa del medico di famiglia o 
per trasferimento da altro reparto.

Il Servizio di Medicina Interna si occupa dei pazienti affetti da patologie acute e croniche (pa
tologie cardiovascolari, respiratorie, oncologiche, reumatologiche e digestive), di pazienti in 
fase di osservazione (per accertamenti più o meno invasivi, quali TAC, ecografia, endoscopia 
in sedazione) e dell’assistenza di pazienti in fase postoperatoria, con necessità di un periodo 
di osservazione clinica. 
Nel reparto di Medicina si presta attenzione costante al quadro clinico complessivo del pazien
te, alle sue condizioni di vita, alla necessità di mettere al servizio tutte le competenze richieste 
per conservare la propria autonomia.

Informazioni su documenti personali obbligatori 
(carta d’identità, tessera sanitaria, codice fiscale, 
contatti telefonici) e documentazione sanitaria 
(esami ed accertamenti, ecc.), sull’occorrente 
personale per il ricovero vengono fornite al 
momento della conferma del ricovero stesso da 
parte del personale interno.  
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Chirurgia generale
Day surgery / Ambulatoriale

L’attività chirurgica è svolta sia in regime di ricovero ordinario sia in regime di day surgery sia in 
regime ambulatoriale. L’accesso alle prestazioni chirurgiche avviene a seguito della visita chi
rurgica effettuata dal me dico della struttura, il quale provvede a comunicare modalità, tempi, e 
ogni altra informazione inerente la programmazione dell’intervento.

L’équipe medico sanitaria 
L’équipe fa riferimento al chirurgo Dott. Christos Frangos. 

Le sale operatorie e la sicurezza 
Le sale operatorie sono dotate di moderne attrez-
zature che garantiscono la sicurezza del paziente 
mediante il monitoraggio delle funzioni vitali del 
paziente stesso in ambiente sterilizzato.
Il personale medico garantisce una reperibilità 
24 ore su 24. Prima di ogni intervento è determi-
nante l'apporto dell'anestesista, che valuta la pro-
cedura anestesiologica più opportuna per ogni 
singolo paziente affinché l'intervento chirurgico 
sia svolto nelle condizioni di massima sicurezza 
e tranquillità.

Esami pre-operatori e 
informazioni post-operatorie 
Gli esami preoperatori vengono programmati dal 
Medico Chirurgo e comunicati al paziente con la 
do cumentazione clinica dopo aver effettuato la 
visita chirurgica. 
I medici delle aree degenza sono disponibili per 
fornire ai familiari le informazioni sullo stato di sa-
lute dei degenti, negli orari stabiliti ed evidenziati 
in Reparto. 

L’attività chirurgica in regime 
di ricovero ordinario / day surgery / 
ambulatoriale è la seguente: 

Oncologica: interventi per neoplasie del tratto 
digestivo, della mammella,  tumori della cute e 
della sottocute.

Patologie benigne: interventi per calcolosi del-
la colecisti mediante la videolaparoscopia, pa-
tologie della parete addominale, ernie (inguinali, 
ombelicali e paraombelicali), laparoceli anche di 
grandi dimensioni, asportazione di lipomi.

Proctologica:  interventi per emorroidi, ragadi,  
prolasso, fistole, legature elastiche delle emorroidi.

Esplorativa: utilizzata a scopo di diagnosi.

Senologica: chirurgia della mammella.

Estetica: blefaroplastica, rinoplastica, otoplastica, 
mastoplastica, mastopessi, gluteoplastica, addo-
minoplastica, liposuzione, ginecomastia.  

26 Villa Maria



Senologia Diagnostica
Day surgery / Ambulatoriale

La Senologia diagnostica: 
per una diagnosi precoce 
Per una diagnosi precoce della malattia, si effet-
tua l’esame clinico strumentale della mammella, 
ritenuto l’approccio metodologico diagnostico 
più completo ed  indicato soprattutto per le don-
ne di età superiore ai 40 anni. 
Il protocollo della visita specialistica prevede la 
mammografia, esame fondamentale nello scree-
ning e nella diagnosi precoce, e l’ecografia mam-
maria, con esame clinico da parte del medico 
specialista.

Il carcinoma della mammella è il tumore più frequente tra la popolazione femminile.
Una diagnosi precoce seguita da una cura tempestiva consentono di migliorare la qualità degli 
interventi e di diminuire in modo incisivo il tasso di mortalità.

Si effettuano inoltre: 

· Ago aspirato eco-guidato

· Biopsia sotto guida ecografica

· Biopsia sotto guida radiostereotassica (RST)

· Consulenza senologica di secondo livello.
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Informazioni e Servizi
La giornata a Villa Maria, dalla A alla Z

La giornata a Villa Maria
Una struttura complessa e ricca di servizi come la Casa di Cura Villa Maria, all’interno della quale ogni 
giorno sono presenti più di 1.000 persone tra operatori sanitari, pazienti e visitatori, richiede oltre alla 
normale organizzazione dei servizi sanitari, la previsione di servizi accessori.

Accettazione
L’Accettazione, la portineria e gli uffici amministrativi si trovano al pianterreno.
L’Accettazione è competente ad espletare le pratiche sia amministrative che quelle volte alla riscossione
della eventuale differenza per prestazioni alberghiere; è aperta al pubblico nell'orario:
lunedìvenerdì 8.30  18.20; sabato 7.30 – 11.30. Tel. 049 8711144.  

Assistenza privata
L’assistenza infermieristica al paziente ricoverato è garantita esclusivamente dalla struttura. Nel rispetto 
del regolamento interno, tuttavia, i familiari possono essere supportati per attività di sostegno e/o com-
pagnia al paziente degente.

Assistenza Religiosa
La Casa di Cura garantisce, ai degenti che lo desiderino, l’assistenza religiosa offerta da un sacerdote 
di rito cattolico, il quale, oltre ad essere presente ogni giorno in Casa di Cura, è anche disponibile, su 
chiamata, in qualsiasi ora.
La Casa di Cura è dotata di una Cappella nella quale viene celebrata ogni domenica ed ogni festa con-
sacrata la Santa Messa per i degenti e per chiunque volesse partecipare al rito. 

Cartella Clinica
Copia della cartella clinica ospedaliera verrà consegnata, sempre dal personale dell’ufficio Accettazione, 
a richiesta dell’interessato, secondo le modalità stabilite dalla legge, previo pagamento delle spese di 
riproduzione in copia conforme della documentazione. 

Consulto medico
I Medici delle aree di degenza sono disponibili a richiesta per fornire ai familiari le informazioni sullo 
stato di salute dei degenti negli orari stabiliti ed evidenziati in reparto.

Dimissione
Al momento della dimissione viene consegnata al paziente una comunicazione per il medico curante 
contenente l’indicazione della diagnosi accertata e delle terapie, procedure diagnostiche ed interventi 
chirurgici praticati nonché la terapia da eseguirsi a domicilio ed indicativamente l’appuntamento per l’e-
ventuale visita di controllo. Al paziente viene restituita la documentazione clinica personale consegnata 
al momento del ricovero.

Qualità
La Casa di Cura Villa Maria si colloca ai vertici dell’apprezzamento da parte dell’utenza tra l’insieme delle 
strutture di questo tipo operanti nell’ambito sanitario della Regione Veneto.
La necessità di mantenere elevato il proprio standard, anche in relazione al particolare servizio offerto, 
ha indotto la Direzione della struttura a perseguire costantemente la ricerca del miglioramento con-
tinuo delle proprie prestazioni e della capacità di soddisfare le crescenti esigenze dei pazienti, in linea 
anche con i continui sviluppi del settore sanitario nel corso degli anni.
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Informazioni e Servizi
La giornata a Villa Maria

Reclami
La Direzione della Casa di Cura garantisce la possibilità di esprimere osservazioni o presentare reclami a 
seguito di riscontro di possibili disservizi o comportamenti o atti che abbiano negato o limitato, a giudi-
zio dell’utente, la possibilità di fruire delle prestazioni richieste. Sono a disposizione dei pazienti appositi 
moduli per la segnalazione dei reclami, in ogni piano della struttura.

Ristorazione 
La giornata alimentare del paziente è così organizzata: Colazione (ore 07.00  08.00), Pranzo (ore 
12.00  13.00), cena (ore 18.00  18.30). Il servizio di ristorazione è supportato da una ditta esterna 
specializzata; l’attività di distribuzione è svolta dal personale interno.

Soddisfazione degli utenti 
A tutti gli utenti che accedono alla struttura viene consegnato un questionario attraverso il quale, 
rispondendo alle domande, possono esprimere le proprie osservazioni e il grado di soddisfazione per 
i servizi fruiti. I questionari vengono raccolti ed elaborati e le relative risultanze costituiscono parte del 
riesame della Direzione annuale che la Casa di Cura predispone per la verifica degli standard di qualità.

Visitatori
I visitatori sono ammessi nei Reparti nei giorni feriali dalle ore 10.45 alle ore 11.45 nella mattina - 
dalle ore 15.00 alle ore 16.00 e dalle ore 19.00 alle ore 20.00 nel pomeriggio; nei giorni festivi dalle 
ore 10.45 alle ore 11.45 nella mattina - dalle ore 15.00 alle ore 16.00 e dalle ore 19.00 alle ore 20.00 
nel pomeriggio. È vietato l’accesso nelle aree di degenza durante l’effettuazione delle visite mediche ed 
altre prestazioni sanitarie ai degenti.
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Come
raggiungerci

Coordinate GPS
45.410186,11.860789 

Indirizzo e informazioni utili
Casa di Cura “Villa Maria” - Via delle Melette, 20 - 35138 PADOVA
Tel. 049.8711144 - info@cdcvillamaria.it

In autubus
Linea 6
(Stazione FS - Tencarola) Fermata a destra in Via delle Melette

Linea 9
(Via di Lenna – Piazza P. Toselli) Fermata dopo Via Monte Cimone,
Via delle Melette seguire per 200 metri a piedi

Linea 10
(Stazione FS - Sarmeola) Fermata Via Vicenza al semaforo a sinistra

In treno
Dalla STAZIONE FS
A piedi seguire Via Cairoli (Circonvallazione), Via Sarpi, Piazzale Porta Savonarola, a dx Via delle Melette

In auto
Dall’autostrada A4 MI-VE - Uscita PADOVA OVEST
SEGUIRE IN TANGENZIALE DIREZIONE Padova-Ferrara, Via Po, Corso Australia, Uscita numero 4 dire-
zione Padova centro - Seguire per Via Vicenza - Dopo il cavalcavia, al semaforo a destra, poi Via delle 
Melette, 20 

Dall’autostrada A13 BO-PD - Uscita PADOVA SUD
SEGUIRE IN TANGENZIALE Corso Boston, Uscita numero 4 direzione Padova centro - Seguire per Via 
Vicenza - Dopo il cavalcavia, al semaforo a destra, poi Via delle Melette, 20

Villa Maria
casa di cura

gruppo

30 Villa Maria



Il nostro impegno
in 5 punti

Questa CARTA DEI SERVIZI, distribuita a tutti i pazienti al momento della loro accoglienza, contiene 
le principali informazioni utili per usufruire al meglio dei servizi durante le visite specialistiche ed esami 
specialistici.

1.
Rispetto dei principi fondamentali di
Eguaglianza, Imparzialità, Continuità, Efficacia ed Efficienza
Ad ogni paziente è garantita parità di trattamento a parità di bisogno. Inoltre è data uguale opportunità 
di accesso alle informazioni ed ai servizi.
Le cure vengono fornite con continuità e regolarità. La Casa di Cura Villa Maria investe costantemente 
in tecnologia, mezzi e risorse umane al fine di raggiungere gli obiettivi di efficacia ed efficienza 
nell’erogazione dei servizi.

2.
Standard e qualità
La Casa di Cura Villa Maria è una struttura d’eccellenza che ha ottenuto la certificazione UNI EN ISO 
9001:2008 a dimostrazione della serietà e correttezza dei processi interni e a garanzia della sicurezza e 
della privacy del paziente.
La Casa di Cura Villa Maria consente modalità di prenotazione semplificate via  telefono di ogni visita 
o esame, con tempo di attesa per le prenotazioni fissato, salvo visite specialistiche particolari, in 3-10 
giorni. Viene garantito il rispetto dell’orario dato al momento della prenotazione, salvo imprevisti da 
comunicare tempestivamente al paziente.
I referti, tutti prodotti a computer, possono essere ritirati entro 24 ore dall’esame, anche on-line.
All’interno delle strutture è facile individuare i servizi grazie alla presenza di chiare indicazioni e di 
segnaletica. 

3.
Gestione dei dati sensibili e tutela della privacy
Tutto il personale medico, paramedico e amministrativo è tenuto al segreto professionale.
I dati vengono trattati solo ed esclusivamente ai fini di diagnosi, cura e nella compilazione di cartelle 
cliniche o altri documenti di tipo sanitario.

4.
Programmi e Impegni
La Casa di Cura Villa Maria è impegnata nel garantire un servizio di assistenza sanitaria di alto livello sia 
in termini sanitari sia organizzativi, attraverso il coinvolgimento di personale, professori universitari e 
primari ospedalieri, insieme al personale delle nostre strutture.

5.
Sicurezza e igiene degli ambienti
La Casa di Cura Villa Maria opera in conformità con il D.Lgs. 81/08 sulla sicurezza sul lavoro. 
La qualità e la funzionalità delle apparecchiature e strumenti sono costantemente monitorate e 
controllate con interventi di manutenzione.
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I NOSTRI CENTRI PRESENTI SUL TERRITORIO CREANO UNA RETE DI 
COMPETENZA E PROFESSIONALITÀ AL SERVIZIO DEL CITTADINO E DELLA 
PROPRIA SALUTE.

I NOSTRI ORARI DI APERTURA:

7.30 - 18.30 DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ
7.30 - 11.30 IL SABATO
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* Sede certificata ISO 9001:2008

PADOVA 

TREVISO

VENEZIA

BELLUNO

· Casa di cura VILLA MARIA*  T. 049 8711144 Via delle Melette, 20 - CLINICA CONVENZIONATA

· PADOVA   T. 049 723042 Via Valeggio, 2 - EX POLIAMBULATORIO SAN GIOVANNI

· TREVISO*  T. 0422 698111 Viale della Repubblica, 10/B

· CONEGLIANO*   T.  0438 66191 Viale Venezia, 91

· VITTORIO VENETO*  T.  0438 941343 Viale del Cansiglio, 43

· PIEVE DI SOLIGO*  T.  0438 83399 Corte del Medà, 25

· ODERZO*  T.  0422 207095 Piazzale Europa, 1/b

· MONTEBELLUNA  T.  0423 22744 Via Cima Mandria, 1 - VILLA RINALDI

· MESTRE*  T.  041 5322500 Viale Ancona, 5 e 15

· SAN DONÀ DI PIAVE*  T. 0421 222221 Via Trasimeno, 2

· FELTRE*  T. 0439 89514 Viale Farra, 3

Villa Maria gruppo


