
CARTA DEI SERVIZI

Direttore Sanitario Dott.ssa D'Ettore Gemmacdcvillamaria.it



Casa di Cura Villa Maria, fondata nel 1956, è tra le più significative realtà accreditate con il Servizio 
Sanitario Nazionale. 

In Villa Maria l'attività di ricovero, privato e convenzionato, è affiancata da un importante servizio 
ambulatoriale che dispone di un'innovativa Diagnostica per immagini, Esami strumentali, Laboratorio 
Analisi e Fisioterapia.

CASA DI CURA VILLA MARIA, 
NEL CUORE DI PADOVA

6000 mq
5 piani
140 posti letto autorizzati 
101 posti letto accreditati
1 blocco chirurgico in regime privato
2 palestre da 150 mq
80 posti auto

REPARTI E SERVIZI
· Riabilitazione Ortopedica
· Riabilitazione Neurologica
· Lungodegenza Riabilitativa
· Medicina Generale
· Diagnostica per immagini
· Chirurgia
· Poliambulatorio specialistico
· Laboratorio Analisi
· Fisioterapia
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Per alcuni servizi di maggior rilevanza puoi trovare dépliant dedicati sul sito centrodimedicina.com o chiedendo in accettazione.
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ODONTOIATRIA E STOMATOLOGIA

PISCINA

PMA

POLIAMBULATORIO

RADIOLOGIA

CHECK-UP

ECOGRAFIA

MEDICINA DELLO SPORT

MEDICINA DEL LAVORO

MEDICINA E CHIRURGIA ESTETICA

CHIRURGIA REFRATTIVA

PALESTRA E FISIOTERAPIA

LABORATORIO ANALISI

Per alcuni servizi di maggior rilevanza puoi trovare dépliant dedicati sul sito cdcvillamaria.it o chiedendo in accettazione.

Casa di Cura Villa Maria fa parte del Gruppo Centro di medicina, 
una rete di oltre 17 strutture sanitarie private e convenzionate, 
certificate UNI EN ISO 9001, presenti in Veneto nelle province di 
Padova, Treviso, Venezia, Belluno, Verona e Vicenza.

Ecco quali servizi sono a tua disposizione in ogni nostra sede.
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60 MEDICI E SPECIALISTI

102 D I P E N D E N T I

L’EVOLUZIONE 
CHE NASCE DAI 
NOSTRI VALORI

PRIMO PIANO 
Blocco operatorio
Stanze Degenza

PIANO TERRA 
Poliambulatorio Specialistico 
Diagnostica per immagini 
Laboratorio Analisi
Fisioterapia 
Accettazione

Dal 2014 Casa di Cura Villa Maria è stata oggetto di importanti lavori di ristrutturazione edilizia ed 
organizzativa per offrire ai pazienti ambienti più moderni e confortevoli ed una gamma sempre più completa 
ed avanzata di servizi.

I reparti di degenza, in regime privato e convenzionato, recentemente ristrutturati offrono ospitalità e comfort 
ai pazienti nonché spazi riabilitativi ammodernati ed ampliati grazie alla realizzazione di 2 palestre che 
consentono di rendere più efficace l’attività riabilitativa.

I reparti si identificano con le attività sanitarie svolte che riguardano: Riabilitazione ortopedica, Riabilitazione 
neurologica, Lungodegenza riabilitativa, Medicina generale e Chirurgia.

LA CASA DI CURA CONVENZIONATA 
NEL CUORE DI PADOVA

66



72000 P R E S T A Z I O N I  L ' A N N O

32000 GIORNATE DI RICOVERO ANNUE CERTIFICAZIONE ISO 9001

QUARTO PIANO (NUOVO) 
Stanze Degenza privati

SECONDO E TERZO PIANO 
Stanze Degenza convenzionate
Palestre Riabilitative

1

Nella grafica sottostante sono evidenziate, 
piano per piano, le varie aree accessibili ai 
pazienti.
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REPARTI E RICOVERI 
CONVENZIONATO, PRIVATO E DIFFERENZA ALBERGHIERA

La struttura dispone di 140 posti letto autorizzati per ricoveri in convenzione e in regime privato. 
Le degenze sono strutturate per reparti specializzati con stanze a 1 o 2 letti, tutte con servizi igienici.
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I ricoveri avvengono su programmazione. 
I medici valutano le richieste del medico curante e, se del caso, 
effettuano una visita specialistica ambulatoriale. 
Esclusivamente per la riabilitazione il ricovero può avvenire anche con 
trasferimento diretto da reparti per acuti previo invio di scheda di 
ammissione.

· Documento d'Identità

· Tessera Sanitaria

· Impegnativa del medico

MODALITÀ E 
TIPOLOGIE DI RICOVERO

I documenti richiesti

Convenzionato Privato Differenza alberghiera

Il ricovero è a totale carico del 
SSN per: 

· riabilitazione ortopedica 
· riabilitazione neurologica
· lungodegenza riabilitativa 
· medicina generale.

Il ricovero è a totale carico del 
paziente o di Compagnie di 
Assicurazione: stanza privata 
con bagno riservato, due 
letti, uno a disposizione per 
familiari/assistenza privata, 
dotazione di TV, Internet, 
trattamento alberghiero 
differenziato. 

Il ricovero privato è possibile 
a seguito della valutazione del 
medico di reparto su richiesta 
del paziente, dei familiari o del 
medico curante.

Il ricovero è a carico del Servizio 
Sanitario Nazionale e quindi 
possibile per le patologie 
appropriate ma, con una 
quota aggiuntiva giornaliera a 
carico dell’utente, è possibile 
soggiornare in una stanza 
riservata dotata di ogni comfort: 
doppio letto, bagno privato, 
televisore, Internet, servizi 
alberghieri differenziati.

Le visite ai piani sono consentite:

dal LUNEDÌ al SABATO
POMERIGGIO  13.00 • 14.30
SERA  18.30 •  20.00

ORARIO VISITATORI

DOMENICA e FESTIVI
MATTINO   09.00 • 11.00
POMERIGGIO 13.00 •  20.00
 

L’accesso ai piani di degenza non è consentito ai minori di 12 anni.

ASSISTENZA PRIVATA
L’assistenza infermieristica al paziente ricoverato 
è garantita esclusivamente dalla struttura. 
La struttura consente comunque ai familiari di 
essere supportati per attività di compagnia e 
sostegno al paziente degente purché vengano 
rispettate le regole di comportamento previste 
per i visitatori esterni.
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· Documento d'Identità

· Tessera Sanitaria

· Impegnativa del medico

RIABILITAZIONE INTENSIVA ORTOPEDICA

Il Reparto si occupa della riabilitazione di malattie degenerative croniche, che dovessero avere una 
riacutizzazione, di carattere ortopedico.
La riabilitazione ortopedica mira a recuperare le funzioni e ridurre le disabilità conseguenti a tali patologie:
· scoliosi, traumi osteo-articolari;
· malattie artroreumatiche o esiti di interventi chirurgici per protesizzazione articolare;
· esiti di artroprotesi ginocchio e anca;
· esiti di fratture e di politraumatismi (fratture agli arti inferiori, bacino, ecc.);
· esiti di interventi di chirurgia ortopedica maggiore (artroprotesi anca o ginocchio, osteosintesi).

Sono utilizzate sia tecniche di tipo neuromotorio che un approccio che prevede l’utilizzo di ortesi e ausili per 
accrescere l’autonomia del paziente.
Grazie alla decennale esperienza, che fa del reparto una delle eccellenze della sanità padovana, il percorso 
riabilitativo prevede un approccio multidisciplinare che coinvolge tutta l’équipe di reparto: il medico specialista 
fisiatra, che coordina il progetto riabilitativo, gli infermieri, gli operatori dedicati (OSS), i fisioterapisti.

LA RIABILITAZIONE 
L'attività di Riabilitazione viene effettuata sia in regime 

convenzionato che privato.
Si occupa della Riabilitazione intensiva post chirurgica di 
pazienti che, dopo un intervento, necessitano di essere 

avviati a percorsi di recupero, ma anche di pazienti 
che presentano patologie croniche, riacutizzazioni, 

menomazioni, disabilità, riduzioni delle abilità. 
L'obiettivo riabilitativo è di ridurre la disabilità conseguente 

a patologie di natura ortopedica o neurologica e 
permettere alla persona di recuperare la massima 

autonomia possibile.

Carta Servizi | VILLA MARIA
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Il medico responsabile del reparto è il 
Dott. Andrea Zattin. 
L'équipe è composta da fisiatri, 
neuropsicologo, nutrizionista, fisioterapisti 
e logopedista.

L'équipe medico sanitaria



Nella Lungodegenza Riabilitativa vengono accolti 
pazienti con caratteristiche di bassa intensità 
riabilitativa con l’obiettivo di raggiungere e/o 
consolidare la stabilizzazione delle condizioni cliniche, 
con possibilità di ottenere anche “piccoli guadagni 
funzionali”.

A seconda dell’obiettivo dell'intervento riabilitativo si 
distinguono due tipologie di ricoveri:
· di “stabilizzazione”, per quei pazienti che, affetti da 
 patologie acute e riacutizzate in via di risoluzione, 
 non sono ancora in grado di essere avviati verso il 
 proprio domicilio oppure verso strutture residenziali 
 o socio – sanitarie alternative;

· di “reinserimento”, per quei pazienti che, affetti da 
 pluripatologie con progressiva perdita delle proprie 
 autonomie, debbano ripristinare e preservare il 
 massimo grado di funzionalità residua in funzione 
 del rientro domiciliare o in struttura protetta.

RIABILITAZIONE INTENSIVA 
NEUROLOGICA

La Riabilitazione neurologica si propone di ridurre la 
disabilità motoria dei pazienti, stimolando la 
partecipazione attiva al programma riabilitativo e 
favorendo la capacità di recupero.

Le patologie riguardano:
· esiti con lesioni a carico del sistema nervoso 
 centrale o periferico: ictus, emorragie cerebrali, 
 lesioni del midollo spinale, emiplegie, 
 para-tetraplegie, sclerosi multipla, polinevriti, 
 miopatie;
· patologie neurodegenerative: morbo di Parkinson e 
 parkinsonismi, malattie del motoneurone;
· malattie demielinizzanti.

Postumi di traumatismi:
· traumi cranici e vertebro-midollari;
· mielolesioni;
· postumi di interventi neurochirurgici.

LUNGODEGENZA 
RIABILITATIVA

12



I NOSTRI 
PERCORSI 
RIABILITATIVI

LUNGODEGENZA
RIABILITATIVA

RIABILITAZIONE
ORTOPEDICA

RIABILITAZIONE
NEUROLOGICA

Visita specialistica completa e valutazione clinica.

Impostazione del Programma Riabilitativo Individuale.

Impostazione terapeutica e somministrazione della terapia.

Diagnostica per immagini (Radiologia, Ecografia, 
Ecocolor doppler), esami di laboratorio, ecc.

Assistenza infermieristica e caregiver, ovvero l’addestramento 
ai familiari, da parte degli operatori, alle procedure di assistenza 
al paziente più comuni e l'utilizzo di eventuali nursing di base, 
alle medicazioni, alla gestione PEG (Gastrostomia Endoscopica 
Percutanea).

Addestramento alle corrette procedure di assistenza ai trasferimenti, 
ai passaggi posturali ed alla corretta assistenza o supervisione alla 
deambulazione a cura della equipe fisioterapica di reparto.

Attività di rieducazione funzionale in box e in palestra riabilitativa.

Riunioni di equipe con i familiari, con il coinvolgimento di tutto 
il personale medico sanitario quali: il medico, il fisioterapista, il 
neuropsicologo, l’infermiere e il coordinatore infermieristico.

Addestramento alle corrette procedure di assistenza ai trasferimenti, 
ai passaggi posturali ed alla corretta assistenza o supervisione alla 
deambulazione tecniche di terapia manuale (mobilizzazione attiva e 
passiva).

Percorsi di riabilitazione (recupero della forza e del trofismo muscolare, 
recupero dell’ampiezza articolare, recupero del cammino e delle abilità 
strategiche di equilibrio.

Addestramento all’uso dei tutori e degli ausili riabilitazione ortopedica 
in fase acuta per pazienti protesici (anca, ginocchio).

Carta Servizi | VILLA MARIA
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Il medico responsabile del reparto 
è il Dott. Armando Pini. 

L'équipe medico sanitaria

Il Reparto di Medicina Generale si occupa di pazienti 
affetti dalle diverse patologie acute o croniche. Per ogni 
paziente all’inizio del ricovero viene stilato un percorso 
diagnostico-terapeutico ed assistenziale.
Il Reparto, che dispone della copertura medica ed 
infermieristica sia di giorno che di notte, è supportato 
dall’ambulatorio cardiologico ed internistico. In sinergia 
con il Reparto di Riabilitazione e Lungodegenza 
riabilitativa è possibile intraprendere percorsi 
personalizzati per la ripresa delle normali funzionalità 
motorie nel post acuzie.

LA MEDICINA GENERALE

LA MEDICINA 
GENERALE 

Le patologie più frequenti sono:
· cardiovascolari (scompenso di cuore, cardiopatia 
 ischemica cronica, ipertensione arteriosa mal 
 controllata, ecc);
· respiratorie (insufficienza respiratoria, 
 broncopolmonite, ecc);
· metaboliche (il diabete e le sue complicanze);
· oncologiche (vari tipi di neoplasia giudicati non più 
 suscettibili di chemio-radioterapie);
· gastroenterologiche ed epatiche (cirrosi epatica);
· reumatologiche;
· vari tipi di anemia.
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LA CHIRURGIA

Casa di Cura Villa Maria dispone di un blocco 
operatorio completamente ristrutturato, 
autorizzato a svolgere attività chirurgica in regime 
privato di ricovero nelle branche di chirurgia: 
generale, oculistica, ortopedica e traumatologica, 
plastica ed estetica, Day Surgery, urologica, 
vascolare e ORL. 
In particolare l'attività chirurgica viene anche 
effettuata in regime convenzionato di ricovero per 
l'attività extra regione nelle branche di chirurgia: 
generale, ortopedia e traumotologia, oculistica e 
Day Surgery. 
L'accesso alle prestazioni chirurgiche avviene 
a seguito della visita chirurgica effettuata dal 
medico della struttura, il quale provvede a definire 
modalità, tempi e ogni altra informazione.

I PUNTI DI FORZA DEL REPARTO

TECNOLOGIE INNOVATIVE 
in sale operatorie di recente ristrutturazione

ZERO TEMPI D'ATTESA

ACCOGLIENZA E CURA 
del paziente

ELEVATI SISTEMI DI SICUREZZA

Carta Servizi | VILLA MARIA
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CHIRURGIA

1. CHIRURGIA GENERALE 
 · ernia inguinale 
 · ernia crurale 
 · ernia ombelicale 
 · laparocele 
 · chirurgia senologica 
 · emorroidi
 · fistola anale
 · ragadi anali 

3. CHIRURGIA ORTOPEDICA 
 SPALLA  
 · rottura della cuffia dei rotatori (artroscopia)    
 · instabilità di spalla (artroscopia)   
 · artroprotesi di spalla

 GINOCCHIO  
 · meniscectomia per rottura del menisco (artroscopia)   
 · ricostruzione del legamento crociato anteriore e posteriore 
   (artroscopia)   
 · artroprotesi monocompartimentale di ginocchio
 · artroprotesi totale di ginocchio
 · artroprotesi di revisione di ginocchio

 ANCA  
 · conflitto femoro-acetabolare (artroscopia)    
 · artroprotesi d'anca   
 · artroprotesi di revisione d'anca

 MANO  
 · sindrome del tunnel carpale   
 · morbo di Dupuytren   
 · dito a scatto
 · rizoartrosi

 PIEDE  
 · alluce valgo   
 · dito a martello   
 · neuroma di Morton
 · piede piatto
 · artroprotesi di caviglia

2. CHIRURGIA OCULISTICA 
 · cataratta
 · glaucoma 
 · strabismo 
 · interventi laser per miopia, ipermetropia,  
   astigmatismo 
 · lenti intraoculari per correggere miopie 
   elevate o ipermetropie

16

Prenota la tua consulenza gratuita in 
accettazione, telefonando al

 

 o scrivendo a info@cdcvillamaria.it

CONSULENZA GRATUITA

 049 8711 144
numero diretto



DAY SURGERY 
L’attività chirurgica Day Surgery consente di effettuare interventi chirurgici o anche 
procedure diagnostiche e/o terapeutiche invasive o semi invasive, in regime di ricovero 
limitato alle sole ore del giorno o con un solo pernottamento. 

I punti di forza di questo reparto sono:
efficacia terapeutica · rapidità dell’intervento · riduzione dei tempi di convalescenza 
tecnologie di ultima generazione · nuove metodologie e strumentazioni nella chirurgia 
mini-invasiva · accoglienza e cura rivolta ai pazienti

CHIRURGIA VASCOLARE .6
 safenectomia della piccola e grande safena ·
 varicectomia ·

CHIRURGIA UROLOGICA .5
 intervento per idrocele ·
 fimosi ·
 varicocele ·
 orchidopessi ·
 protesi testicolare ·
 corporoplastica ·
 protesi peniena ·

CHIRURGIA PLASTICA ED ESTETICA .4 
 SENO
 mastoplastica additiva o riduttiva ·

mastopessi o lifting del seno ·
 correzione chirurgica dei capezzoli ·

 CORPO
 addominoplastica ·
 lifting, liposuzioni, fili di sospensione ·

 VISO
 blefaroplastica ·

otoplastica ·
rinoplastica e settoplastica ·

mentoplastica ·
lifting, liposuzioni, fili di sospensione ·

lipofilling del viso ·
liposuzione collo/viso ·

 PETTO MASCHILE
 ginecomastia ·

CHIRURGIA ORL .7
chirurgia delle tonsille e adenoidi ·

settoplastica e riduzione dei turbinati ·
chirurgia funzionale endoscopica dei seni paranasali ·

chirurgia del collo e microchirurgia della laringe ·

Carta Servizi | VILLA MARIA
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PERCORSO CHIRURGICO

L'alta specializzazione dell'équipe medica è in grado di assicurare la migliore valutazione e risposta alle 
diverse problematiche del paziente.

VISITA SPECIALISTICA
completa di chirurgia generale e valutazione clinica.
L'accesso alle prestazioni chirugiche avviene a seguito della visita effettuata dal chirurgo della struttura.

DIAGNOSTICA PER IMMAGINI
Radiologia, Ecografia, Ecocolor doppler, esami di laboratorio ed esami strumentali.

L'ÉQUIPE MEDICA 
I migliori professionisti lavorano in sinergia offrendo la propria specializzazione per valutare e risolvere le 
diverse problematiche del paziente.
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ENDOSCOPIA DIGESTIVA
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, anche per pazienti con patologie 
sistemiche come ad esempio cardiopatia, 
ipertensione, diabete, ecc.

Al termine dell’esame vengono rilasciati:

1. referto endoscopico (con immagini fotografiche 
sull’indagine effettuata)

2. conclusioni diagnostiche

3. controlli da eseguire per la sorveglianza di alcune 
malattie (follow-up).

COLONSCOPIA
La colonscopia è un esame diagnostico e allo stesso 
tempo curativo, indicato soprattutto per le persone 
in età compresa tra 45-50 anni e, in particolare, nei 
soggetti con familiarità al cancro del colon-retto.
La colonscopia è fondamentale per la diagnosi ed il 
monitoraggio (follow-up) di malattie come la diverticolosi/
diverticolite, malattie infiammatorie intestinali (IBD) quali il 
Morbo di Crohn o la retto colite ulcerosa; importante è 
anche il follow-up di tutti i pazienti sottoposti a resezione 
intestinale per neoplasia.

GASTROSCOPIA O EGDS 
(ESOFAGO-GASTRO-DUODENO-SCOPIA)
Fondamentale nello studio del tratto digestivo 
superiore (Esofago, Stomaco e Duodeno), permette la 
diagnosi e in alcuni casi la cura delle malattie 
digestive in fase acuta come l’esofagite da reflusso 
gastroesofageo (GERD), l’ernia iatale, disturbi motori 
dell’esofago (Acaslasia), diverticolosi dell’esofago e 
del duodeno, gastrite e/o ulcere peptiche, gastriche e 
duodenali, eventualmente associate alla presenza del 
batterio Helicobacter pylori e alla patologia tumorale.

ISTEROSCOPIA
L'isteroscopia è una tecnica mini-invasiva utilizzata 
per esaminare l'interno dell'utero ed effettuare 
eventuali prelievi di tessuto, impiegata sia per 
diagnosticare che per curare una condizione 
ginecologica. È indicata a fini diagnostici in caso 
di sanguinamento uterino anomalo, per ricercare 
condizioni come polipi o alcuni tipi di fibromi, o per 
individuare le possibili cause dell'infertilità di coppia.

SERVIZI AMBULATORIALI CHIRURGICI

Carta Servizi | VILLA MARIA
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OCULISTICA E CHIRURGIA REFRATTIVA

Il Reparto dispone di moderne apparecchiature 
per la diagnosi delle patologie oculari e la terapia, 
mettendo a disposizione dei pazienti una equipe 
di medici specialisti in oculistica di grande 
esperienza e professionalità. 

La Chirurgia oculistica effettua attività sia 
chirurgica che parachirurgica della maggior parte 
delle affezioni dell’occhio. 

A supporto della attività chirurgica, il reparto 
introduce continui aggiornamenti tecnologici 
per garantire i moderni protocolli terapeutici e la 
massima sicurezza.

IL PERCORSO 
DI CHIRURGIA OCULISTICA

VISITA SPECIALISTICA 
completa di chirurgia oculistica 
e valutazione clinica

DIAGNOSTICA PER IMMAGINI 
Radiologia, Ecografia, Eco color doppler

APPROFONDIMENTO 
DIAGNOSTICO 
esami di laboratorio ed esami strumentali 
(Pachimetria, ecc.) 

DISTACCO DI RETINA (EPISCLERALE E VITRECTOMIA)  ·  DEGLI ANNESSI OCULARI (PALPEBRE, 
APPARATO LACRIMALE)  ·  EMOVITREO, FORO MACULARE  ·  OCCLUSIONE VENOSA RETINICA ·
PATOLOGIE OCULARI CONGENITE (CATARATTA, GLAUCOMA, RETINOPATIE)  ·  PUCKER MACULARE ·
RETINOPATIA DIABETICA  ·  SINDROMI DA INTERFACIA VITREO-RETINICA  ·  STRABISMO

PATOLOGIE TRATTATE
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CHIRURGIA REFRATTIVA

MIOPIA? ASTIGMATISMO? 
IPERMETROPIA? 

Oggi è possibile eliminare lenti e occhiali 
con il Femtolasik. 

Un intervento di pochi secondi che 
consente l’immediato riacquisto 

della vista. Solo con un anestetico 
locale, l’azione combinata di due laser 

correggerà i difetti di vista.
La chirurgia refrattiva viene eseguita 
presso il nostro Centro di medicina 

di Treviso.
Chiedi un consulto, è gratuito!

Telefona allo 049 723042 
oppure scrivi a  

percorsovista@centrodimedicina.com

CHIRURGIA REFRATTIVA CON  
LASER A ECCIMERI E FEMTOLASER 
Per correggere o eliminare i difetti visivi (miopia, 
astigmatismo, ipermetropia) e per la chirurgia della 
cataratta.

CROSS LINKING 
Una nuova tecnica non invasiva che blocca 
l’avanzamento del cheratocono ai primi stadi.

TERAPIA INTRAVITREALE 
Consiste nell’uso di farmaci iniettati all’interno del 
vitreo nel trattamento della degenerazione maculare 
e di alcune forme di glaucoma neovascolare. 

GLI ESAMI PROPEDEUTICI  
ALLA CHIRURGIA REFRATTIVA  
Misurazione spessore corneale, mappatura cornea, 
valutazione del diametro pupillare e altri.

ASPORTAZIONE DELLA CATARATTA 
È possibile migliorare le alterazioni di trasparenza del 
cristallino anche con l’inserimento delle nuove lenti 
intraoculari multifocali PREMIUM, correggendo la 
vista a tutte le distanze in pochi minuti. 
Esami propedeutici verranno eseguiti pre intervento.

INTERVENTI PER ASPORTAZIONE 
· CALAZIO

un lipogranuloma (cisti) localizzato nella palpebra;

· PTERIGIO
una malattia della superficie dell’occhio, 
determinata da una crescita anomala della 
congiuntiva sulla cornea;

· PICCOLE NEOFORMAZIONI PALPEBRALI

INTERVENTI PER CORREZIONE
· ENTROPION

malattia oculare che consiste nella rotazione verso 
l’interno del margine delle palpebra;

· ECTROPION 
malattia oculare che consiste nella rotazione verso 
l’esterno della palpebra.

Il nostro Centro di Chirurgia Refrattiva è uno dei più conosciuti e sicuri sul territorio; ogni anno effettua oltre 
1.000 interventi, grazie ad équipe mediche di altissimo profilo ed apparecchiature laser all’avanguardia, 
come la nuova suite Wavelight Alcon. 

IL PERCORSO VISTA E CONSULTO GRATUITO

Carta Servizi | VILLA MARIA
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Casa di Cura Villa Maria offre servizi sia in regime convenzionato che privato.
La nostra offerta diagnostica e terapeutica consente una copertura dei servizi per la tua salute a 360°, 
grazie all’efficace collaborazione tra specialisti competenti, al supporto della diagnostica strumentale e al 
laboratorio analisi che forniscono una sinergia eccellente. 

Diagnostica per immagini ............................................................................................................................  pag 23 

Ecografia Ostetrica · Ginecologica  .............................................................................................................  pag 25

Laboratorio Analisi e Punto Prelievi .............................................................................................................  pag 26

Check Up Salute  ........................................................................................................................................  pag 27

Il Check Up è la miglior forma di prevenzione  .............................................................................................pag 28
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Prestazione Privato Ticket

Radiografia addome diretto €42 €36,20

RX colonna cervicale, 
colonna dorsale, colonna 
lombo sacrale, dinamiche 
cervicali, dinamiche LS, 
oblique cervicali, oblique 
LS, tratto sacro coccigeo

da €30
a €42 €36,20

RX spalla, braccio, 
avambraccio, mano, 
femore, gamba, anca, 
tibiotarsica (caviglia)

da €30
a €37 €27,90

RX ginocchio, ginocchio 
sotto carico, piede 
(calcagno), piede (calcagno) 
sotto carico, bacino

da €30 
a €40 €27,90

Prestazione Privato Ticket

RX assiale della rotula €35 €28,50

RX gomito, polso, scapola €35 €27,90

RX clavicola, dito del piede, 
dito delle mano, ossa nasali

da €30 
a €40 €17,90

RX sterno da €30 
a €35 €17,30

RX omero da €30 
a €36 €27,90

RX torace 2 proiezioni da €30
a €42 €25,15

RX torace per coste, sterno 
e clavicola

da €30
a €50 €36,20

RX standard del cranio da €30
a €45 €27,90

DIAGNOSTICA PER IMMAGINI

Il servizio assicura un’ampia gamma di diagnosi 
strumentali per immagini in campo radiologico ed 
ecografico, in completa sicurezza, ridotti tempi di 
attesa, tecnologie di ultima generazione.

L’orario del ritiro del referto verrà 
comunicato al momento dell’esame, 
unitamente al modulo per la delega.

RX TRADIZIONALE 
Radiografie digitali del torace, addome e di 
segmenti scheletrici. 

Dal 6 agosto 2011 sono in vigore i 
ticket per le prescrizioni per le visite 
specialistiche e per la diagnostica 
(le cosiddette “ricette elettroniche”). 
TICKET1 di € 10 per i nuclei famigliari 
con reddito superiore a € 29.000 annui; 
TICKET2 di € 5 per quelli con un reddito 
inferiore ai € 29.000 annui. Su ogni 
ricetta possono essere inserite fino a un 
massimo di 8 prestazioni.

Carta Servizi | VILLA MARIA
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TAC
TOMOGRAFIA ASSIALE COMPUTERIZZATA 
con apparecchiatura di tipo spirale ad alta 
definizione e possibilità di ricostruzioni 
tridimensionali.

Prestazione Privato Ticket

TAC 
(con mezzo di contrasto)

da €150 
a €250 €36,15

TAC 
(senza mezzo di contrasto)

da €100 
a €150 €36,15

MAMMOGRAFIA DIGITALE 3D
CON TOMOSINTESI
La Mammografia è l’indagine fondamentale nello 
screening e nella diagnosi precoce del tumore della 
mammella, con bassa esposizione alle radiazioni.

Per una diagnosi precoce della malattia, il Servizio 
di Senologia diagnostica effettua un esame clinico 
strumentale della mammella.

Il protocollo della visita prevede la mammografia 
digitale, l’ecografia al seno con la palpazione da 
parte del medico specialista.

Prestazione Privato Ticket

Mammografia 
+ Ecografia mammaria 
+ Visita senologica

da €130 
a € 150 €36,15

DENSITOMETRIA OSSEA* DEXA
Misura la densità minerale ossea per la diagnosi di 
osteopenia e osteoporosi.

 Pazienti con pacemakers, pompe di infusione, in 
gravidanza e con casi particolari non possono sottoporsi 
all’esame

Prestazione Prezzo

densitometria ossea DEXA  
+ valutazione specialistica €60

Dal 6 agosto 2011 sono in vigore i ticket per le prescrizioni per le visite specialistiche e per la diagnostica (le 
cosiddette “ricette elettroniche”). TICKET1 di € 10 per i nuclei famigliari con reddito superiore a € 29.000 
annui; TICKET2 di € 5 per quelli con un reddito inferiore ai € 29.000 annui. Su ogni ricetta possono essere 
inserite fino a un massimo di 8 prestazioni.
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ECOGRAFIA OSTETRICA
È tra gli esami indispensabili per fare diagnosi 
di fisiologia o patologia su feto, placenta, liquido 
amniotico; 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 
posizione del feto.

ECOGRAFIA MORFOLOGICA
Si esegue tra la 20ª e la 22ª settimana e fornisce 
utilissime informazioni sull’anatomia del bambino e 
sul suo accrescimento (biometria fetale). 
Inoltre, con l’interazione del nostro 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.

Prestazione Privato

Ecografia ostetrica da €100 a €120

Ecografia morfologica da €120 

Ultrascreen €150

ECOGRAFIA OSTETRICA · GINECOLOGICA

Prestazione Privato Ticket

Addominale completa da €85 a €120 €36,15

Addominale superiore da €75 a €80 €36,15

Addominale inferiore 
- pelvica

da €75 a €80 €36,15

Articolare da €75 a €80 €36,15

Aorta addominale €80 €34,60

Collo (tiroide, ghiandole) da €70 a €80 €30,65

AMNIOCENTESI
Prelievo del liquido amniotico che 
permette di esaminare le cellule fetali 
in esso sospese 
per effettuare l’esame del 
cariotipo del feto, cioè 
l’analisi dei cromosomi fetali per 
escludere malattie del tipo 
Sindrome di Down (detta 
anche Trisomia 21); può 
contribuire ad individuare 
altre anomalie 
cromosomiche, disturbi 
legati al sesso, malattie 
metaboliche o 
anomalie dello 
sviluppo.

VILLOCENTESI
Prelievo dalla placenta di una 
certa quantità di villi coriali, 
viene eseguita tra 11ª e 13ª 
settimana di gestazione.
Vantaggi nei confronti 
dell’amniocentesi:
• Precocità della diagnosi
• Stress psicologico ridotto se   
diagnosticata patologia fetale.

 ECOGRAFIA INTERNISTICA

Consente diagnosi su organi e tessuti corporei.

Prestazione Privato Ticket

Parti molli, muscolo 
tendinea, muscolo 
scheletrica

da €70 a €80 €33,45

Muscolo tendinea da €70 a €80 €33,45

Testicolare €70 €36,15

Trans-rettale  
per valutazione 
prostatica

€100 €36,15
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Prelievi di laboratorio 
dal lun al sab  
07.30 · 09.30

CASA DI CURA 
VILLA MARIA 

PADOVA

Situato al pian terreno, il laboratorio analisi è aperto 
6 giorni su 7 con prenotazione o senza, e presenta 
un’ampia offerta di esami di laboratorio di routine e di 
alta specializzazione. 

Puoi richiedere un preventivo gratuito per valutare 
la convenienza del servizio privato nel confronto 
con il ticket, inviando una mail a laboratorio@
cdcvillamaria.it. o contattandoci allo 049 8711144

LABORATORIO ANALISI E PUNTO PRELIEVI 
(PRIVATO | CONVENZIONATO)

RITIRO REFERTI
I referti di Laboratorio possono essere ritirati 
secondo l’orario indicato sul foglio di ritiro.
Dal 1° luglio 2013 possono inoltre essere scaricati in 
formato elettronico dall’apposita sezione del sito 
internet:
 
www.cdcvillamaria.it.

Direttore del 
Laboratorio Analisi 
è la Dottoressa 
Lucia Giacon. 

Dal 6 agosto 2011 sono in vigore i ticket per le prescrizioni per le visite specialistiche e per la diagnostica (le 
cosiddette “ricette elettroniche”). TICKET1 di € 10 per i nuclei famigliari con reddito superiore a € 29.000 
annui; TICKET2 di € 5 per quelli con un reddito inferiore ai € 29.000 annui. Su ogni ricetta possono essere 
inserite fino a un massimo di 8 prestazioni.

26



Emocromo con formula

Glicemia

Trigliceridi

Colesterolo Totale e HDL

Velocità di Eritrosedimentazione (VES)

Creatinina

Transaminasi (AST /ALT)

Bilirubina totale e frazionata

Esame urine completo

Gamma-gt

PT/PTT

PSA totale (solo per gli uomini)

TSH (solo per le donne)

Elettroforesi delle siero proteine

Ferritina

Uricemia

Sangue Occulto (1 campione)

CHECK UP SALUTE

In Casa di Cura Villa Maria si eseguono 
diverse tipologie di Check Up. 

Questi pacchetti di esami sono mirati 
alla diagnosi precoce di specifiche 

patologie.

AVANZATO 
Verifica la funzionalità del fegato e del rene in 
un’ottica di prevenzione

Check Up 
Salute Prelievi Privato Ticket 1 * Ticket 2 *

Avanzato Uomo € 64,70 € 63,90 € 53,90

Avanzato Donna € 46,10 € 54,60 € 44,60

ESTESO 
Verifica la funzionalità del fegato, del rene e 
dell’apparato emopoietico

Check Up 
Salute Prelievi Privato Ticket 1 * Ticket 2 *

Esteso Uomo € 89,55 € 96,75 € 81,75

Esteso Donna € 68,95 € 87,45 € 72,45

BASE 
Verifica lo stato attuale della persona

Check Up 
Salute Prelievi Privato Ticket 1 * Ticket 2 *

Base Uomo 
Donna € 27,75 € 47,75 € 37,75

PACCHETTI DI ESAMI

Carta Servizi | VILLA MARIA
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Per venire incontro alle esigenze dei nostri pazienti, proponiamo 5 tipologie di Check Up specifici e 3 Check 
Up Premium, per uomo e per donna.
Il percorso medico si esaurisce in mezza giornata, al termine della quale riceverai i referti degli esami strumentali 
e di laboratorio, con le conclusioni diagnostiche redatte da un medico internista che gestisce le varie consulenze 
specialistiche e coordina la valutazione multidisciplinare.

Per venire incontro alle diverse esigenze dei nostri pazienti, abbiamo elaborato tre livelli 
di pacchetti di esami, distinto secondo la complessità dell’approfondimento diagnostico. 

Il percorso diagnostico è ulteriormente differenziato per uomo e donna, in 
considerazione delle diverse necessità di salute e prevenzione.

CHECK UP GOLD

CHECK UP PLATINUM

CHECK UP SILVER

CHECK UP CARDIOVASCOLARE

CHECK UP GASTROINTESTINALE

È un controllo generale delle funzioni cardiocircolatorie, effettuato specificatamente 
attraverso una serie di esami di laboratorio e radiografici e la visita specialistica

Consente l’individuazione tempestiva di numerose tipologie di malattie e quindi la 
possibilità di attuare trattamenti efficaci

IL CHECK UP È LA MIGLIOR FORMA DI PREVENZIONE

I NOSTRI CHECK UP PREMIUM per lui e per lei

CHECK UP DERMATOLOGICO

CHECK UP IPERTENSIONE

CHECK UP PATOLOGIE TIROIDEE

È un controllo importante anche per la prevenzione dei tumori della pelle (melanoma), 
che si effettua con l’esame dei nevi in epiluminescenza

Controlli regolari della pressione arteriosa, specialmente i soggetti a rischio 

L’esecuzione di controlli periodici sia di laboratorio che ecografici al fine di verificare 
eventuali disfunzioni dell’organo
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Il Poliambulatorio della Casa di Cura Villa Maria è un servizio con oltre 25 branche con più di 50 specialisti. 
Dispone di tecnologie e attrezzature tra le più avanzate del settore e rappresenta uno dei punti di forza della 
clinica.

Elenco medici  ............................................................................................................................................. pag 30

Cardiologia  .................................................................................................................................................  pag 31

Ginecologia · Ostetricia  ..............................................................................................................................  pag 32

Proctologia  ................................................................................................................................................. pag 33 

Oculistica  .................................................................................................................................................... pag 34

Neurologia  .................................................................................................................................................. pag 34

Ortopedia  ................................................................................................................................................... pag 35
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DIRETTORE SANITARIO DOTT.SSA D'ETTORE GEMMA

SEDE CASA DI CURA VILLA MARIA PADOVA 
ELENCO MEDICI

ANDROLOGIA 
Dott. Cosentino Marco

CARDIOLOGIA 
Prof. Razzolini Renato

Dott. Corfini Alberto
Dott. Pini Armando
Dott. Marzari Armando
Dott. Scattolin Giuseppe
Dott. Svaluto Moreolo 
Dott.ssa Villanova Carla 

CHIRURGIA GENERALE
Prof. Militello Carmelo 
Dott. D'Amico Carmelo 

CHIRURGIA SENOLOGICA 
Dott. Zavagno Giorgio

DERMATOLOGIA 
Dott. Rosin Stefano
Dott.ssa Tonin Elena

ECO COLOR DOPPLER 
Dott. Gardellin Giovanni
Dott. Mellone Giovanni

ELETTROMIOGRAFIA
Dott. Guida Ottavio
Dott.ssa Moscardo Patrizia 

ENDOCRINOLOGIA  
Dott. ssa Englaro Piera 

ENDOSCOPIA
Prof. Militello Carmelo
Prof. Sturniolo Giacomo Carlo
Dott.ssa Mastrogiacomo Doralba
Dott.ssa Vasile Corina

EPATOLOGIA
Prof. Tremolada Federico

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

GASTROENTEROLOGIA
Prof. Militello Carmelo
Prof. Sturniolo Giacomo Carlo

GINECOLOGIA 
Dott.ssa Vasoin Francesca

LABORATORIO ANALISI 
Dott.ssa Giacon Lucia

MEDICINA INTERNA
Prof. Tremolada Federico
Dott. Naso Agostino

NEFROLOGIA 
Dott. Naso Agostino 

NEUROLOGIA 
Dott.ssa Argentiero Vicenza 
Dott. Guida Ottavio 
Dott.ssa Moscardo Patrizia

OCULISTICA 
Dott.ssa Graziani Giovanni 
Dott. Revelli Piero

ONCOLOGIA
Dott. Frustaci Sergio

ORTOPEDIA 
Prof. Fabris Monterumici Daniele
Dott. Attanasi Lelio  
Dott. Frangos Christos 

OTORINOLARINGOIATRIA
Prof. Frattina Alberto 
Dott. D'Agostino Pietro
Dott. Innocenti Marzio 

PROCTOLOGIA
Prof. Militello Carmelo 
Dott. Dodi Giuseppe 
Dott.ssa Mastrogiacomo Doralba

RADIOLOGIA DIAGNOSTICA
ED ECOGRAFIA 
Dott.ssa Cannito Mirella 
Dott. Gardellin Giovanni 
Dott. Proto Enrico

REUMATOLOGIA 
Dott.ssa Varotto Antonella

UROLOGIA 
Dott. Cosentino Marco

30



CARDIOLOGIA

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 sottoporsi, oltre alla visita specialistica cardiologica, ad una 
serie di esami.

Prestazione Privato Ticket

Eco-color doppler cardiaco €100 €36,15

Elettrocardiogramma (ECG) €25 €12,55

Cicloergometro prova da 
sforzo cardiovascolare

€180 €36,15

Esame holter 24 h. pressorio 
e cardiaco

€70 €36,15

Visita specialistica + ECG da €120
a €150 €35,30

Eco-color doppler - TSA da €80 
a €100 €36,15

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 (infarto), 
ipertensiva (cuore dilatato, aneurismi), 
dilatativa (scompenso), nelle aritmie 
e nella prevenzione della morte 
improvvisa negli atleti.

ELETTROCARDIOGRAMMA 
(ECG) 
Valuta: ritmo cardiaco, aritmie, 
fibrillazioni, bradicardie, alterazioni da 
angina, infarto ed ipertensione.Il primo 
ECG (di base) è riferimento per ECG 
successivi.

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

ESAME HOLTER 24 H ECG 
È indicato nella ricerca di disturbi del 
ritmo cardiaco, nella valutazione di 
episodi di perdita di coscienza o di 
dolori toracici improvvisi.

ECO-COLOR DOPPLER 
DEI TSA
È un tipo di ecografia vascolare che 
permette lo studio morfologico e 
funzionale dei vasi del collo (arterie e 
vene).
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Il servizio di ginecologia si occupa di valutare e preservare la salute dell’apparato genitale femminile, della 
prevenzione del tumore al collo dell’utero e del monitoraggio della salute in gravidanza. La visita specialistica 
può essere integrata con prestazioni di varia natura per una diagnosi efficace che consenta di individuare il 
corretto approccio terapeutico.

GINECOLOGIA · OSTETRICIA

PREVENZIONE TUMORE 
DEL COLLO DELL’UTERO
Eseguiamo 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.

Prestazione Privato Ticket

Visita specialistica €80 €20,50

Ecografia ginecologica €70 €33,45

Ecografia pelvica o trans 
vaginale €70 €36,15

Biopsia uterina €25 €32,15

Esame istologico €50 €41,05

Prelievo microbiologico 
(tampone vaginale) €10 €2,30

Esame microbiologico €10 €5,45

Ecografia mammaria €80 €38,75

Si effettuano inoltre:

BIOPSIA UTERINA 

COLPOSCOPIA

ECOGRAFIA MORFOLOGICA

ECOGRAFIA OSTETRICA 

PAP-TEST

ULTRASCREEN + ESAME DI LABORATORIO

PACCHETTO 
SENOLOGICO

ISTEROSCOPIA

SENOLOGIA DIAGNOSTICA

BIOPSIA MAMMARIA
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ANORETTOSCOPIA
Permette la visione del canale anorettale e permette 
di diagnosticare e trattare precocemente polipi 
ancora asintomatici. 

ECOGRAFIA PROSTATICA 
TRANSANALE O TRANSRETTALE
Consente di visualizzare la prostata e ricavare 
informazioni sulle sue dimensioni e caratteristiche.

LEGATURA ELASTICA 
DELLE EMORROIDI
È un intervento ambulatoriale, che non necessita 
di una prolungata osservazione post operatoria. 
Non necessita di anestesia totale, è sufficiente 
un’anestesia di tipo locale.

· EMORROIDI 

· RAGADE ANALE 

· FISTOLA ANALE 

· CISTI PILONIDALE 

· MALATTIE A TRASMISSIONE SESSUALE 

· PROLASSO MUCOSO DEL RETTO 

· RETTOCELE 

· POLIPI DEL CANALE ANALE E DEL RETTO BASSO 

· CARCINOMA ANALE 

· DEFECAZIONE OSTRUITA 

· INCONTINENZA FECALE

PATOLOGIE TRATTATE

La proctologia si occupa della diagnosi e cura delle malattie ano-rettali. Il proctologo è lo specialista di 
riferimento qualora si verifichino sintomi a carico del retto e dell'ano come stipsi, dolore, sanguinamento, 
prurito, ascessi, secrezioni o tumefazioni. Il trattamento può essere di natura chirurgica o non chirurgica. 
Sottoporsi a visita alla comparsa dei primi sintomi è fondamentale anche per escludere un'eventuale 
patologia tumorale.

PROCTOLOGIA

Carta Servizi | VILLA MARIA

33



OCULISTICA • NEUROLOGIA

NEUROLOGIA

La neurologia si occupa delle patologie del 
sistema nervoso centrale e periferico. 
Il neurologo diagnostica e cura le patologie 
degenerative, le patologie autoimmuni e infezioni 
del sistema nervoso. Una visita neurologica è 
consigliata in caso di deficit di forza e motilità, 
disturbi dell'equilibrio e vertigini, disturbi della 
coordinazione, sindromi dolorose come nevralgia 
del trigemino o lombosciatalgie da ernie lombo-
sacrali, cefalee ed emicranie croniche. 
Il neurologo si occupa anche delle crisi 
convulsive o epilettiche.

ELETTROMIOGRAFIA
Si tratta di un insieme di test che servono 
a valutare la funzionalità dei muscoli 
(elettromiografia-emg) e dei nervi 
(elettroneurografia-eng) misurandone l’attività 
elettrica.
Rappresenta un metodo affidabile in grado di 
dare informazioni sulla funzionalità dei nervi 
periferici e dei muscoli scheletrici.

OCULISTICA

Il servizio di oculistica si occupa di prevenzione, 
diagnosi e terapia delle malattie dell’occhio, della 
misurazione della vista e della correzione dei vizi 
refrattivi. 

ESAME DEL FUNDUS OCULI
Utilizzato per studiare le strutture interne al 
bulbo oculare. L'esame permette di rilevare 
la presenza di malattie della retina e del 
nervo ottico, quali la retinopatia diabetica, la 
degenerazione maculare legata all'età e al 
distacco di retina.

PACHIMETRIA
Questo esame permette di misurare lo 
spessore della cornea. 
Viene eseguito nei pazienti affetti da glaucoma.

TEST DI SCHIRMER
Serve per la verifica della normalità della 
secrezione lacrimale, che risulta diminuita 
in alcune patologie o per cause legate 
all'assunzione di farmaci. Viene effettuato per 
diagnosticare la sindrome dell'occhio secco.

TONOMETRIA
Fondamentale per la misurazione della 
pressione interna dell’occhio che, se è troppo 
elevata, può danneggiare le strutture interne 
dell’occhio, in particolare il nervo ottico.

LAVAGGIO CANALI LACRIMALI
Consente di valutare la presenza di 
un'ostruzione lungo le vie lacrimali, che può 
portare alla proliferazione di batteri e a infezioni 
(ad esempio, il flemmone, l’ascesso del sacco 
lacrimale ed altri).
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· PATOLOGIE ONCOLOGICHE OCULARI 

· MACULOPATIA 

· RETINOPATIA DIABETICA 

· UVEITI 

· SCLERITI 

· NEURITI OTTICHE 

· GLAUCOMA 

· DISTACCO DELLA RETINA 

· CATARATTA

· CHERATOPATIE 

PATOLOGIE TRATTATE

PATOLOGIE TRATTATE
· POLINEUROPATIE IMMUNOMEDIATE COME 
 LA SINDROME DI GUILLAIN BARRÉ (GBS)

· LA POLINEUROPATIA CRONICA 
 INFIAMMATORIA DEMIELINIZZANTE (CIDP)

· LA NEUROPATIA MOTORIA MULTIFOCALE (MMN)

· LE POLINEUROPATIE ASSOCIATE 
 A GAMMOPATIA MONOCLONALE

· LE NEUROPATIE PARANEOPLASTICHE

· MALATTIA DEL MOTONEURONE O 
 SCLEROSI LATERALE AMIOTROFICA (SLA)

· SCLEROSI MULTIPLA

· MORBO DI PARKINSON

· ALTRI DISTURBI DEL MOVIMENTO



ALGIE VERTEBRALI · DOLORI DELLA COLONNA VERTEBRALE (ARTROSI, INCIDENTI STRADALI, 
TRAUMI, ECC.) · ARTROPATIE ACUTE E CRONICHE · DOLORI DELLE GINOCCHIA, SPALLE E 
ARTICOLAZIONI DI VARIA ORIGINE

PATOLOGIE TRATTATE

RIEDUCAZIONE DELLA MANO E 
DEL POLSO 
Percorso riabilitativo indicato sia nel trattamento 
conservativo sia nella riabilitazione post chirurgica 
o post traumatica sia in ambiti specialistici di 
intervento riabilitativo.

RIEDUCAZIONE DEL PASSO 
Valutazione funzionale con test FAS e Test 
Isocinetico Biodex, per individuare i difetti 
biomeccanici del piede in fase statica e durante la 
deambulazione, sia per la prevenzione che per la 
cura, evidenziando i risultati degli interventi cruenti 
ed incruenti sul piede dell’arto inferiore. 

RIEDUCAZIONE POSTURALE E 
FUNZIONALE
Interveniamo con metodiche Pilates e Pancafit, 
per aiutare il paziente a correggere posture errate 
e prevenire disturbi più seri a carico della colonna 
vertebrale.

ORTOPEDIA

Il servizio di ortopedia si occupa delle patologie del sistema muscolo-scheletrico, sia di tipo degenerativo 
che traumatico. 
L’ortopedico si occupa della diagnosi e del trattamento delle malattie dell’apparato locomotore conseguenti 
a traumi ed affezioni degenerative ed infiammatorie delle articolazioni, anche in chirurgia pediatrica.

RIEDUCAZIONE TEMPORO 
MANDIBOLARE (ATM)
Miriamo a ristabilire un corretto equilibrio articolare 
della mandibola con le ossa temporali del cranio. 
Consiste nell'allungamento e rilassamento dei 
muscoli non tralasciando i distretti articolari vicini.

RIEDUCAZIONE METABOLICA
Insegnamo all’individuo a conoscere il proprio 
metabolismo nelle due fasi della giornata, diurma 
e notturna. Ciò permette di capire le reazioni del 
proprio organismo ai diversi cibi e razioni.

RIEDUCAZIONE POST TRAUMA
Consiste in una serie di esercizi finalizzati al recupero 
della zona infortunata.

RIEDUCAZIONE POST CHIRURGICA
Rivolta a pazienti che necessitano di essere avviati 
a percorsi di recupero dopo un intervento. Le nostre 
palestre riabilitative sono dotate delle più moderne 
strumentazioni e attrezzature, idonee anche per i 
pazienti amputati agli arti inferiori.
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Il servizio di Fisioterapia è in grado di offrire ai pazienti un programma di recupero personalizzato ottimale, grazie 
alla nostra équipe di professionisti esperti e ad attrezzature all’avanguardia che danno importanti garanzie in 
termini di risultato del percorso riabilitativo.

Terapie manuali ...........................................................................................................................................  pag 37 

Terapie fisiche .............................................................................................................................................. pag 38

FISIOTERAPIA
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TERAPIE MANUALI
La Terapia Manuale Ortopedica è una 
specializzazione della fisioterapia per il trattamento 
delle patologie neuro-muscolo-scheletriche, basata 
sul ragionamento clinico, e che utilizza approcci 
di trattamento altamente specifici, che includono 
le tecniche manuali (mobilizzazione articolare, 
trattamento manuale del tessuto muscolare e dei 
tessuti molli, tecniche di mobilizzazione del tessuto 
nervoso ma anche gli esercizi terapeutici di rinforzo, 
attivazione e/o allungamento muscolare, controllo 
motorio).

RIEDUCAZIONE ORTOPEDICA
Si occupa prevalentemente di riabilitare la funzionalità 
del sistema muscolo scheletrico in seguito a lesioni 
causate da infortuni, prima e dopo un intervento 
chirurgico oppure a seguito di patologie o disfunzioni 
(congenite o acquisite) degenerative o croniche 
(artrosi, lombalgia, cervicalgia e altre tipologia di dolori 
articolari).

RIEDUCAZIONE NEUROMOTORIA
La riabilitazione neuromotoria è volta  al recupero 
e/o al mantenimento delle funzioni motorie e del 
corretto reclutamento muscolare, dell'autonomia, 
all’apprendimento di strategie adattative in soggetti 
colpiti da malattie neurologiche acute e croniche.

KINESIO TAPE®

Bendaggio elastico che attraverso particolari 
meccanismi circolatori provoca una riduzione 
della stimolazione dei recettori neurali e sensoriali, 
alleviando il dolore. Questo trattamento è in grado 
di enfatizzare gli effetti del trattamento riabilitativo 
e di conservarlo efficacemente  tra un trattamento 
e l'altro. Può inibire la contrazione muscolare, può 
essere utilizzato nel trattamento di danni muscolari 
da sport, nella correzione di atteggiamenti posturali 
e nella riduzione dell'edema.

FISIOTERAPIA E RIABILITAZIONE

Prestazione Privato

Rieducazione ortopedica €35

Rieducazione neuromotoria €35

Linfodrenaggio €35

Kinesioterapia €35

LINFODRENAGGIO
Praticato nelle zone del corpo che risentono di una 
eccessiva riduzione della circolazione linfatica, aiuta 
a eliminare il liquido interstiziale; L’azione meccanica 
manuale viene esercitata a livello di zone del corpo 
che interessano il sistema linfatico e facilitare quindi il 
deflusso di liquidi ristagnanti.
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TERAPIE FISICHE
Consentono, grazie all’utilizzo di specifiche apparecchiature, l’approccio riabilitativo di determinate patologie 
nella diminuzione / eliminazione del processo doloroso e infiammatorio e nella stimolazione biotissutale.

Prestazione Prezzo

Tens €16

Diadinamiche €16

Correnti interferenziali €16

Elettrostimolazione €16

Laserterapia €20 a €22

Ultrasuoni a contatto  
e ad immersione €16

Magnetoterapia €16

Bendaggio €40

CORRENTI ANTALGICHE 
TENS, DIADINAMICAHE, INTERFERENZIALI
Offrono un positivo aiuto per la risoluzione di molte 
patologie osteo-mio-articolari, dei tendini, dei legamenti 
e neuronali, con finalità analgesico antalgiche (che 
leniscono il dolore).

ELETTROSTIMOLAZIONE
Ha un’azione di tonificazione e di stimolazione 
muscolare.

LASERTERAPIA
È indicata per tendinopatie, lesioni muscolari e 
legamentose, traumi contusivi e discorsivi, ecc.

MAGNETOTERAPIA
Previene e combatte i fenomeni infiammatori, riduce 
l’edema e stimola la riparazione dei tessuti.

ULTRASUONI A CONTATTO 
E AD IMMERSIONE
Terapia indicata in caso di sciatalgie e nevriti in 
genere, periartriti scapolo-omerali (anche in presenza 
di calcificazioni), epicondiliti, morbo di Dupuytren, 
contratture e lesioni muscolari.

BENDAGGIO FUNZIONALE
È un tipo di fasciatura dinamica, che immobilizza in 
modo parziale l’arto e al tempo stesso ne consente 
il fisiologico movimento. Efficace nella prevenzione 
e cura delle lesioni muscolo-tendinee dell’adulto e 
dello sportivo.
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RELAZIONE REQUISITI 
DGR 1892 del 23-12-2015

UBICAZIONE
Casa di Cura Villa Maria è sita in Via Delle Melette 20 a Padova a Km. 1 dal centro Città; è 
raggiungibile facilmente in auto (l’uscita dell’autostrada MI-VE di Padova Ovest dista km. 4 
dalla Clinica).  
È ben servita dai mezzi pubblici con Bus e linee che arrivano davanti alla Clinica: linea 6 e 
10 dalla Stazione ferroviaria che dista km. 2,0; linea 5 e 9 da altri punti della città. 
L’Ospedale S. Antonio dista km. 2,5, mentre l’Ospedale di Padova Km. 1,5.

TIPOLOGIA DI PRESTAZIONI
Le prestazioni e i servizi svolti dalla casa di Cura Villa Maria non hanno alcuna incidenza 
negativa concorrenziale con l'attività svolta dai presidi ospedalieri pubblici esistenti. 

STANDARD DI PERSONALE
Casa di Cura Villa Maria dispone di personale, organizzazione, strutture ed attrezzature 
tecnologiche in grado di assicurare lo svolgimento delle prestazioni richieste. 
È già autorizzata ed accreditata per le attività di ricovero, per molteplici branche 
specialistiche ambulatoriali, autorizzata per attività di Chirurgia generale, Ortopedica, 
Oculistica, Day Surgery e svolge il proprio servizio nel rispetto della DGR 610/14 relativa ai 
valori minimi di riferimento per il personale di assistenza dedicato alle aree di degenza.

EMERGENZA-URGENZA SULLE 24 ORE
La Struttura garantisce già la gestione delle emergenze/urgenze in proprio e tramite accordi 
con le locali strutture sanitarie per l’attività quotidianalmente svolta.
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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.

ORARI DI PRENOTAZIONI E INFORMAZIONI:
8.00 - 19.00 TUTTI I GIORNI

ORARI AL PUBBLICO:
8.00 - 20.00 TUTTI I GIORNI
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* Sede certificata UNI EN ISO 9001  |  **Sedi accreditate con Servizio Sanitario Nazionale

PADOVA

TREVISO

VENEZIA

BELLUNO

VERONA

VICENZA

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

· Poliambulatorio VILLA MARIA**   T. 049 776222 Via Pellizzo, 3 - EX STATIC

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

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

· 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 - CLINICA CONVENZIONATA

· MESTRE*   T. 041 5322500 Viale Ancona, 15 - CLINICA PRIVATA

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

· FELTRE*  T. 0439 89514 Viale Farra, 3

· VERONA**   T. 045 574100 Via Albere, 21 - EX STATIC

· VERONA**   T. 045 8006666 Interrato Acqua Morta (P.zza Isolo), 50 - STUDIO SQUASSABIA 
· VILLAFRANCA   T. 045 8601073 Via Monte Baldo, 12/B - EX PRESTIGE DAY CLINIC

· VICENZA*  T. 0444 282626 Via Salvatore Quasimodo, 55 - EX CENTRO MEDICO SALUS

gruppoVilla Maria
casa di cura 


