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PREMESSA

      Gentile Ospite,

 

qui di seguito abbiamo il piacere di presentarle la nostra “Carta dei Servizi”, uno 
strumento che ci consente di condividere e migliorare la qualità dei servizi offerti, 
studiato e finalizzato alla tutela dei diritti dei cittadini nell’ambito del Servizio erogato.

La Casa di Cura «Villa Fulvia» a tal proposito, vuole creare un rapporto di dialogo e 
collaborazione sempre più stretto con l’utente, con l’intento di migliorare la qualità 
dei Servizi offerti, rendendoli non solo più efficienti e tempestivi, ma soprattutto più 
capaci di rispondere alle diverse esigenze di quanti ne usufruiscono.
 
Il nostro obiettivo infatti, è quello di offrire una qualificata assistenza, attraverso la 
competenza, la professionalità e l’umanità di tutti coloro che, a vario titolo, operano 
nella nostra struttura. A tal proposito ci preme ricordare che proprio grazie al lavoro 
dei nostri operatori, si è ottenuta, dal 2000, la certificazione di qualità ISO 9001.
 
La presente Carta dei Servizi è dunque destinata ai pazienti, ricoverati e non, allo 
scopo di informarli di quanto beneficio la Casa di Cura possa offrire loro, a livello di 
benessere fisico e psicologico.
 
La Carta è stata predisposta secondo quanto stabilito dal DCA (Decreto Commissario 
ad Acta) U00311 del 06/10/2014 della Regione Lazio.
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1. COS’È LA CARTA DEI SERVIZI

Il ruolo attivo dei pazienti nella defi nizione delle procedure cliniche 
ed assistenziali favorisce una maggiore attenzione alla prevenzione 
dei rischi e rafforza il rapporto di fi ducia tra il cittadino e il sistema 
sanitario.
In questa ottica, assume particolare rilievo, proprio la Carta dei Ser-
vizi Sanitari, che rappresenta il patto tra le strutture del SSN e i 
cittadini, secondo i seguenti principi informatori:
 
 ü imparzialità nell’erogazione delle prestazioni e uguaglianza del
  diritto all’accesso ai servizi;

 ü piena informazione dei cittadini utenti sui servizi offerti e le
  modalità di erogazione degli stessi;

 ü defi nizione di standard e assunzione di impegni da parte
  dell’Amministrazione locale rispetto alla promozione della
  qualità del servizio e alla determinazione di modalità di valu-
  tazione costante della qualità stessa;

 ü organizzazione di modalità strutturate per la tutela dei diritti
  dei cittadini;

 ü ascolto delle opinioni e dei giudizi, sulla qualità del servizio,
  espressi dai cittadini direttamente o tramite le Associazioni che
  li rappresentano attraverso modalità e strumenti di partecipa-
  zione e coinvolgimento.
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2. CENNI STORICI
 
La Casa di Cura" Villa Fulvia" nata a Roma nel 75, è presente sul ter-
ritorio da oltre 30 anni, è convenzionata con il SSN e certifi cata ISO 
9001. La struttura è specializzata in attività di Riabilitazione Neuro-
motoria e del Linguaggio, Ricoveri ordinari, Day Hospital riabilitativo, 
Reparto di Medicina, Riabilitazione ex art.26  in regime Residen-
ziale, Semiresidenziale, Ambulatoriale e Domiciliare e in Neurop-
sichiatria Infantile. All’interno della struttura è presente anche una 
R.S.A. per anziani e disabili, una piscina per l’Idrokinesiterapia, un 
Laboratorio di Analisi Cliniche ed un settore polispecialistico ambu-
latoriale privato. L’elevato livello professionale dello staff medico e 
dell’organizzazione interna, ha permesso alla Casa di Cura di fornire 
un servizio di alta qualità instaurando così un rapporto di fi ducia con 
gli utenti ed ottenendo una piena soddisfazione da parte degli stessi 
e della Committente (Regione Lazio). Fin dalla sua costituzione la 
struttura ha ottenuto la denominazione di “Casa di Cura Convenzio-
nata” ai sensi della Legge n.132 del 12/02/1968 per il ricovero e la 
terapia di riabilitazione.

La Casa di Cura “Villa Fulvia” alle origini

6



3. SEDE

“Villa Fulvia” è situata in Via Appia Nuova, località Quarto Miglio. 
L’ingresso auto è previsto in Via Appia Nuova n. 895, mentre l’in-
gresso pedonale e principale, è situato in Via Acerenza n.3. La Casa 
di Cura è collegata da mezzi pubblici Atac (663, 765, 118, 654), 
con la stazione Metro A Colli Albani, con la  stazione Metro B Pira-
mide da dove sono facilmente raggiungibili Stazione Termini, Viale 
Marconi-EUR, Piazza San Giovanni in Laterano e, proseguendo con il 
664, si arriva alla fermata situata proprio davanti all’ingresso della 
Casa di Cura. 

Posizione geografi ca della Casa di Cura “Villa Fulvia”
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4. IL NOSTRO CREDO
 
Nell’erogazione dei vari servizi la Casa di Cura "Villa Fulvia", si ispira 
ai seguenti principi:
 
 ü Eguaglianza dei diritti degli Utenti;
 
 ü Imparzialità e continuità nell’erogazione dell’assistenza;
 
 ü Partecipazione, attraverso la collaborazione e il recepimento
  dei suggerimenti circa il miglioramento dei Servizi, con garan-
  zia di accesso alle informazioni che riguardano l’utente.
 
Il nostro lavoro ha come obiettivo e punto focale la cura e l’aiuto al 
paziente. Crediamo nella formazione del personale per migliorare 
e qualifi care l’assistenza e nel ritenere tutti gli operatori elementi 
fondamentali che consentono con il loro consapevole impegno una 
crescita del servizio offerto.
 
Il nostro credo è assistere il Paziente con disponibilità e prontezza 
e di prestare le cure con competenza. Questi principi sono condivisi 
dai medici, dagli infermieri, dai fi sioterapisti, dagli impiegati e da 
tutti gli operatori dislocati nei reparti di degenza e nei vari Servizi 
presenti nella struttura.
 
Ci auguriamo che questa Carta dei Servizi, insieme alla collabora-
zione di Utenti e di collaboratori Socio Sanitari, possa divenire uno 
strumento concreto per un costante miglioramento di quanto la no-
stra Casa di Cura offre.
Rendendoci disponibili ad accogliere eventuali suggerimenti critiche 
e proposte, La ringraziamo per l’attenzione.
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5. TUTELA DEL PAZIENTE, LEGGE SULLA PRIVACY
 E RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA

La Tutela del Paziente nella Casa di Cura è garantita dai principi 
sanciti dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 
27/1/1994, che prevedono il rispetto della dignità delle persone, 
dell’imparzialità, della continuità dei servizi, fatta eccezione per le 
astensioni previste dalla legge. È garantita inoltre all’utente la libera 
scelta delle strutture sanitarie a cui desidera accedere.

 
LEGGE SULLA PRIVACY
(GESTIONE E SICUREZZA DEI DATI PERSONALI)

La Casa di Cura "Villa Fulvia" settore sanitario della Giunone S.p.a 
Unipersonale, Titolare del trattamento dei dati, ha applicato tutte le 
misure previste dal D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e s.m.i. ed in 
particolare quelle disciplinate nel Documento Programmatico sulla 
Sicurezza.

Il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 prevede, l’adozione di una serie 
di misure minime di sicurezza  per la protezione dei dati personali 
trattati.

La Giunone S.p.a Unipersonale ha redatto ed aggiorna annualmente, 
un Documento Programmatico sulla Sicurezza (DPS), ponendo par-
ticolare attenzione alla gestione dei dati sanitari, al fi ne di fornire 
ai propri utenti un elevato livello di sicurezza ed un trattamento 
corretto degli stessi. 
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IL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

Per quanto concerne la Responsabilità d’Impresa, il D.Lgs. n.231 del 
2001, vuole sensibilizzare i dipendenti nei confronti dei soggetti 
esterni, regolando i rapporti che le strutture private hanno nei con-
fronti delle pubbliche amministrazioni quali ASL, Regione, Ispetto-
rato del lavoro ecc.

La Casa di Cura, come altre strutture private, deve essere in grado 
di fornire la soluzione migliore per prevenire possibili sanzioni, e, 
pertanto, applica al suo interno tutte le procedure e le attività ine-
renti il D.Lgs 231/2001 che tratta concetti quali sicurezza, salute 
del lavoratore e privacy, previste dal D.Lgs. 81 ex 626 e il D.Lgs. 
196/2003. 

Relativamente a queste leggi, Villa Fulvia, deve procedere all’indi-
viduazione di tutti i fattori di rischio esistenti in azienda e delle loro 
reciproche interazioni, nonché alla valutazione della loro entità. Su 
questa base, la struttura, deve individuare le misure di prevenzione 
e pianifi carne l’attuazione, il miglioramento ed il controllo al fi ne di 
verifi carne effi cacia ed effi cienza.

Questa procedura "in progress"  viene costantemente aggiornata 
ed implementata ogni qual volta vengano identifi cate nuove forme 
di reati dalla normativa.

La Casa di Cura ha nominato, quindi, il cosiddetto O.d.V. (Organismo 
di Vigilanza).
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6. SISTEMA GESTIONE QUALITÀ
 

STANDARD  DI QUALITÀ  DEL SERVIZIO
Il Settore Sanitario della Giunone Spa Unip. adotta specifi ci standard 
di qualità del servizio. Tali standard riguardano essenzialmente le 
caratteristiche e le modalità di erogazione dei servizi, con parti-
colare attenzione a quegli aspetti organizzativi specifi ci che sono 
più facilmente percepibili dal paziente. Fra essi assume particolare 
importanza la rilevazione del grado di soddisfazione del paziente. In 
questo modo al paziente è consentito di interagire concretamente 
con la struttura per il soddisfacimento dei propri bisogni di salute. Gli 
standard di qualità del servizio sono verifi cati con cadenza almeno 
semestrale e portati a conoscenza della struttura.
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INDICATORI  DI QUALITÀ

AREA: DIRITTO ALL’INFORMAZIONE / UMANIZZAZIONE

PROCESSO

Nella struttura vengono 
eseguite verifiche sulla 
soddisfazione 
dell’utente ambulato-
riale ed in regime di 
ricovero

Le verifiche sulla 
soddisfazione 
dell’utente ambulato-
riale ed in regime di 
ricovero forniscono 
rilevazioni positive

La struttura si impegna 
a rispondere per iscritto 
ai reclami presentati 
dall’utente entro 30 
giorni dal ricevimento

La struttura esegue 
periodicamente per 
ogni servizio la 
rilevazione dei tempi di 
attesa necessari ad 
ottenere le prestazioni 
richieste

Presso la struttura è 
disponibile uno 
sportello per i 
pagamenti delle 
prestazioni sanitarie 
dalle ore 9.00 alle ore 
18.00

La struttura ha studiato 
uno specifico consenso 
informato e lo ha reso 
applicabile in tutti 
servizi interessati

Tutto il personale della 
struttura che è a diretto 
contatto con l’Utente 
indossa cartellini 
identificativi

La struttura attua un 
sistema di dimissioni 
protette che garantisce 
agli Utenti non 
autosufficienti la 
continuità assistenziale 
dopo la dimissione

OBIETTIVO

Attuazione di 
rilevazioni al momento 
della dimissione e 
relativa comunicazione 
dei dati elaborati

Percentuale di risposte 
con giudizio globale di 
Soddisfatto o Molto 
Soddisfatto ≥ 85%

Monitoraggio 
trimestrale delle 
segnalazioni, finalizzato 
alla individuazione di 
azioni di miglioramento

Percentuale di servizi 
monitorati 100%

Percentuale garantita al 
100%

Percentuale garantita 
100%

Percentuale garantita 
100%

Percentuale garantita 
95%

FORMULA

Questionari 
distribuiti a tutti gli utenti 
degenti e ambulatoriali

Elaborazione statistica dei 
questionari distribuiti a 
tutti gli utenti degenti e 
ambulatoriali

Numero dei reclami ai 
quali la struttura ha 
risposto entro 30 giorni 
dal ricevimento/numero 
totale dei reclami ricevuti

N° richieste monitorate 
mensilmente

Percentuale
di utenza servita

Percentuale di servizi in 
cui si applica il consenso 
informato

Numero di dipendenti 
che indossano i cartellini 
identificativi/numero dei 
verificati

Numero richieste evase 
dal Servizio Sociale / 
numero richieste 
presentate dagli Utenti

METODO RACCOLTA 
FONTE DEL DATO

Somministrazione del 
questionario

Somministrazione del 
questionario ed 
elaborazione statistica

Registrazione dei 
reclami su apposito 
quadro riassuntivo ed 
elaborazione degli 
stessi

Report riepilogativi

Verifiche ispettive 
interne

Report periodici

Verifiche ispettive 
interne

Report a cura del 
Servizio Sociale
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AREA PRESTAZIONI ALBERGHIERE E AREA QUALITÀ

PROCESSO

Ciascun Utente dei 
Reparti di degenza può 
ottenere la disponibilità 
di un telefono, 
pagando la relativa 
quota

Tutti i Ricoverati a dieta 
libera hanno piena 
conoscenza del menù 
e possibilità di scelta 
tra almeno due opzioni 
per ogni componente 
della lista

La struttura garantisce 
pasti personalizzati 
secondo necessità 
terapeutiche e/o che 
richiedono prodotti 
dietetici

Presenza di una 
segnaletica esterna e 
interna adeguata e 
costantemente 
aggiornata

Certificazione

Miglioramento 
continuo

Miglioramento 
continuo

OBIETTIVO

Percentuale garantita 
100%

Percentuale garantita 
100%

Percentuale garantita 
100%

Percentuale garantita 
100%

Mantenimento della 
Certificazione ISO 
9001/2008

Mantenimento dei 
requisiti di certificazio-
ne attraverso verifiche 
periodiche (almeno 
una volta all'anno) 
presso tutti i servizi)

Trattamento e soluzioni 
dei problemi rilevati a 
livello aziendale

FORMULA

Numero di Utenti dei 
Reparti di degenza che 
hanno ottenuto il 
telefono/numero di 
Utenti dei Reparti di 
degenza che lo hanno 
richiesto

Richiesta da parte del 
personale

Numero delle diete 
speciali fornite/Numero 
delle diete speciali 
richieste

Numero delle 
segnalazioni di 
inadeguatezza da parte 
degli utenti

Rilascio certificato di 
conformità
ISO 9001/2008

N° Verifiche  Ispettive 
Interne effettuate 
nell’anno

N° azioni correttive 
chiuse con verifica 
dell’efficacia della 
soluzione/N° azioni 
correttive effettuate

METODO RACCOLTA 
FONTE DEL DATO

Verifiche Ispettive 
interne

Verifiche dei menù 
proposti a cura della 
Direzione Sanitaria

Verifica pianificata 
della Direzione 
Sanitaria

Report delle 
segnalazioni ricevute 
dall’URP

Possesso del 
certificato

Rapporto di verifica 
ispettiva

Modulo di azione 
correttiva
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7. ORGANICO MEDICO 

ORGANICO MEDICO

 DIRETTORE SANITARIO DOTT. GIANNI ROCCHI

 ACCETTAZIONE RICOVERI DOTT. CARMELO FIORENTINO

 RICOVERI ORDINARI  –  I DIVISIONE DOTT. VINCENZO GERACE 

 RICOVERI ORDINARI  –  II DIVISIONE DOTT.SSA CECILIA DI BIAGIO

 MEDICINA GENERALE  DOTT. GIANFRANCO MASTROBERARDINO

 RIABILITAZIONE EX ART.26 DOTT. PIERANGELO BIANCHI

 DAY HOSPITAL RIABILITATIVO DOTT.SSA CECILIA DI BIAGIO

 NEUROPSICHIATRIA INFANTILE DOTT. PIERANGELO BIANCHI

 R.S.A (RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE) DOTT. GIOVANNI GEMELLI

 RADIOLOGIA  DOTT. PIETRO GUERRISI 

 LABORATORIO ANALISI CLINICHE  DOTT.SSA CECILIA COSSU
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8. U.R.P. (UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO) 

Per assicurare un facile utilizzo dei servizi, la Casa di Cura dispone 
dell’Uffi cio Relazioni con il Pubblico.

In tale sede, si forniscono informazioni sulle modalità di accesso alle 
prestazioni sanitarie ed è possibile presentare eventuali reclami, se-
gnalazioni e/o suggerimenti.

La presentazione di una o più segnalazioni può essere fatta sia di 
persona al Direttore Sanitario o al personale della Direzione Sanita-
ria, sia per iscritto presso gli uffi ci della stessa. Il tutto sarà preso in 
considerazione per migliorare i servizi offerti dalla struttura e, entro 
un massimo di 30 giorni, verrà dato riscontro in forma uffi ciale.
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9. SERVIZIO SOCIALE

All’interno della Casa di Cura, in collaborazione con la Direzione Sanita-
ria, opera un Servizio composto da diverse Assistenti Sociali assegnate 
ai vari reparti e servizi della struttura.

Il Servizio Sociale si rivolge a tutte le persone ricoverate ed ai loro 
familiari. Prende in carico il paziente dal momento del ricovero alla 
sua dimissione. L’Assistente Sociale lavora in equipe con il personale 
medico di reparto nell’individuazione e nella condivisione del progetto 
riabilitativo e di reinserimento sociale del paziente.

Il Servizio Sociale fornisce a pazienti e familiari, attraverso colloqui pe-
riodici, indicazioni e modalità per l’accesso ai servizi sociosanitari pre-
senti sul territorio, siano essi istituzionali che del terzo settore.
Il Servizio Sociale fornisce orientamento per quanto concerne le prati-
che di riconoscimento dell’invalidità civile, dei benefi ci previsti dalla L. 
104/92, dell’abbattimento delle barriere architettoniche e della nor-
mativa in materia di ausili protesici.
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L’Assistente Sociale, in equipe con i medici di reparto, il paziente ed 
i suoi familiari pone in essere quanto necessario per garantire che il 
paziente venga dimesso in condizioni di sicurezza. Il Servizio Sociale 
attiva, ove necessario e concordato, i servizi sociosanitari territoriali 
quali Dimissione Protetta, SAISA, SAIHS, CAD. Si occupa di agevolare il 
paziente nell’accedere ai centri convenzionati di fi sioterapia in regime 
ambulatoriale o di Day Hospital.

Laddove si palesa la diffi coltà di un reinserimento del paziente al pro-
prio domicilio, per diffi coltà sociali e sanitarie, l’Assistente Sociale ac-
compagna il familiare del paziente durante l’iter per l’inserimento in 
strutture protette presenti sul territorio quali RSA ed Hospice, sempre 
attraverso un lavoro di rete con le ASL competenti per territorio.
In presenza di pazienti extracomunitari, il Servizio Sociale svolge lavoro 
di rete con l’Uffi cio Immigrazione della Questura e le Ambasciate.
All’atto del primo colloquio con il paziente, l’Assistente Sociale compila 
una scheda di valutazione che si chiude il giorno della dimissione e 
viene inserita nella Cartella Clinica.

Gli uffi ci del Servizio Sociale sono adiacenti alla struttura RSA e sono 
operanti nei seguenti giorni, ai seguenti orari:

Lunedì, Martedì e Mercoledì dalle ore 8:00 alle ore 17:30

Giovedì e Venerdì dalle ore 8:30 alle ore 14:00

Sabato dalle ore 9:00 alle ore 13:00
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10. SERVIZIO ACCETTAZIONE

I criteri e le regole di accettazione ai reparti di degenza e ai servizi, risul-
tano diversi a seconda del reparto/servizio richiesto.

ACCETTAZIONE RICOVERI ORDINARI  (Intensiva cod. 56)

La richiesta di ricovero in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale 
avviene attraverso l'Uffi cio Accettazione (telefono 06 71050508, fax 06 
71050501, accettazione@villafulvia.it) compilando l'apposito modulo 
regionale di richiesta posto letto di cui sono già in possesso gli ospedali 
e le principali case di cura di Roma. Tale modulo è presente sul sito 
www.villafulvia.it e può essere richiesto tramite via fax o via e-mail.

Il modello regionale di richiesta di ricovero, va compilato a cura dell’O-
spedale di provenienza o  dal medico curante. Le domande di ricovero 
vengono esaminate dal Medico dell'accettazione entro le 24 ore lavo-
rative dalla richiesta ed in base delle notizie cliniche riportate, espri-
merà parere in merito alla domanda. Si precisa che suddetto modulo 
Regionale di Richiesta di Ricovero (Normativa Regionale Lazio N. 159 
del 13 maggio del 2016) deve essere compilato in ogni sua parte, 
condizione questa indispensabile al fi ne dell'accettazione stessa. L'esito 
della valutazione  (accettazione, richiesta di chiarimenti, non accetta-
zione), sarà comunicato via fax all'ospedale richiedente e, in caso di 
accettazione della domanda di ricovero, il paziente verrà inserito in lista 
d'attesa. La data di ricovero verrà comunicata in base alla disponibilità 
di posto letto.

Per le richieste proveniente dal domicilio, entro 48 ore lavorative dalla 
consegna della domanda di ricovero, l'utente o il familiare possono, pre-
via telefonata all'Uffi cio Accettazione, conoscere l'esito della domanda. 
In caso di accettazione, l'utente viene inserito in lista di attesa. La data 
del ricovero sarà comunicata via telefonica. In eventuale esito negativo, 
può essere comunicata solo di persona all'utente, al suo tutore o a per-
sona da questi delegata.

In sede di accettazione, qualora le informazioni riportate sulla domanda 
di ricovero risultassero non rispondenti allo stato clinico del paziente, il 
medico preposto si vedrà costretto a rifi utare il ricovero stesso.

La gestione della lista d'attesa

La Casa di Cura Villa Fulvia si impegna e garantisce al Paziente la 
più adeguata assistenza nel rispetto dei criteri di accesso alla strut-
tura. La domanda di ricovero riabilitativo viene valutata dal  Medico
dell'Accettazione sulla base della documentazione clinica trasmessa. 

18



Tale valutazione ha il fi ne di individuare le appropriatezze e congruità di 
ricovero, di  garantire il miglior trattamento al Paziente e di defi nire, se 
occorre, la priorità di accesso nelle liste di attesa.

La lista di attesa è gestita in modo trasparente in base all’ordine di pre-
sentazione della richiesta di ricovero.

ACCETTAZIONE REPARTO DI MEDICINA 

L’accesso al Reparto di Medicina, avviene previa presentazione di una 
scheda nosografi ca compilata dal medico curante del reparto Ospeda-
liero da cui il paziente proviene e spedita via fax presso il reparto della 
Casa di Cura.

Al momento dell’Accettazione, oltre alla registrazione dei dati sarà ri-
chiesto il consenso di utilizzo dei propri dati personali secondo le norma-
tive vigenti della privacy e il consenso informato al trattamento medico.

Le modalità di accesso al Reparto di Medicina sono:

 ü Richiesta di presa in carico inoltrata dalla struttura ospedaliera
  inviata tramite fax.

ACCETTAZIONE RIABILITAZIONE EX ART.26 

§ REGIME RESIDENZIALE (Ricovero Residenziale Estensivo)

Per accedere al servizio di riabilitazione ex art.26 in regime Resi-
denziale Estensivo La richiesta di ricovero viene attraverso fax 06 
71050679, tel 06 71050678, accettazione.estensiva@villafulvia.it, 
compilando l'apposito modulo regionale di richiesta posto letto di cui 
sono già in possesso le principali case di cura di Roma. Tale modulo 
è presente sul sito www.villafulvia.it e può essere richiesto tramite 
via fax o via e-mail.

Per quanto riguarda i pazienti ricoverati  in ospedale per acuti/post-acuti 
o in nucleo di riabilitazione intensiva, l’accesso al Regime di riabilitazione 
estensiva avviene direttamente (trasferimento), compilando il modulo 
Regionale di Richiesta di Ricovero (Normativa Regionale Lazio N. 159 
del 13 maggio del 2016). Deve essere compilato in ogni sua parte, 
condizione questa indispensabile al fi ne dell'accettazione stessa. L'esito 
della valutazione (accettazione, richiesta di chiarimenti, non accettazio-
ne), sarà comunicato via fax alla struttura richiedente e, in caso di ac-
cettazione della domanda di ricovero, il paziente verrà inserito in lista 
d'attesa. La data di ricovero verrà comunicata in base alla disponibilità 
di posto letto
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Per quanto riguarda il paziente presente nel proprio domicilio 
l’accesso avviene previa valutazione multidimensionale effet-
tuata dalla Azienda Sanitaria Locale di residenza del paziente.  

In caso di accettazione, l'utente viene inserito in lista di attesa. 
La data del ricovero sarà comunicata via telefonica. In eventuale 
esito negativo, può essere comunicata solo di persona all'uten-
te, al suo tutore o a persona da questi delegata. 

§ REGIME SEMIRESIDENZIALE (Estensivo-Mantenimento), Ambulatoriale

Per accedere al servizio di riabilitazione ex art.26 in regime Se-
miresidenziale e Ambulatoriale, il paziente deve essere in pos-
sesso della richiesta di trattamento fi siochinesiterapico redatto 
dal Medico di base, ospedaliero o specialista ambulatoriale ASL.

La richiesta di accettazione avviene tramite contatto telefonico 
o personale con il Coordinatore del Servizio (o suo incaricato) 
presso la segreteria del servizio all’interno della Casa di Cura. 
Successivamente il Coordinatore verifi cherà le richieste inseren-
do i nomi dei pazienti nella lista d’attesa.

Il paziente infi ne, potrà accedere al servizio riabilitativo previa 
disponibilità dei posti.

§ REGIME AMBULATORIALE

Per accedere ai servizi Ex Art.26 in regime Domiciliare, il pazien-
te deve essere in possesso della autorizzazione al trattamento 
di fkt domiciliare rilasciato dopo valutazione multidimensionale 
effettuata dai competenti servizi della ASL di residenza del pa-
ziente.

La richiesta di accettazione, per usufruire del Servizio Domici-
liare della Casa di Cura, avviene tramite contatto telefonico alla 
segreteria del servizio ed invio mediante fax o email di copia 
dell’autorizzazione al trattamento Il paziente poi verrà inserito 
nella lista d’attesa e, previa disponibilità del terapista, potrà es-
sere preso in carico.
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ACCETTAZIONE NEUROPSICHIATRIA INFANTILE 

Per fruire del trattamento in regime Non Residenziale con Trattamento 
Ambulatoriale o Domiciliare è necessaria una richiesta di trattamento 
riabilitativo rilasciata dal medico specialista della A.S.L. (TSMREE di resi-
denza del minore) e/o dello specialista ospedaliero.

Il servizio di Neuropsichiatria Infantile garantisce un sistema di accoglien-
za ed è operativo nei seguenti giorni, ai seguenti orari:

§ lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 8:00 alle ore 13.00

§ martedi e giovedì dalle ore 14.00 alle ore 18.00

Recapiti: tel 06/71050448 oppure  06/71050449 � fax  06/71050450
mail: neuropsichiatriainfantile@villafulvia.it

Si prega di contattare la segreteria, prima di recarsi presso l’ambulatorio, 
per accettarsi della documentazione necessaria all’inserimento in lista 
d’attesa. La richiesta deve essere effettuata da entrambi i genitori eser-
centi la potestà (età dell’utente compresa fra 0 e 18 anni).

La lista d’attesa segue l’ordine cronologico delle richieste provenienti; 
possono essere criteri di priorità elementi di gravità-urgenza, l’età del 
bambino (0-3 anni). 

CRITERI lista d’attesa

Data d’accettazione

Modalità d’intervento

Età

Per maggiori informazioni cliccare qui … (link foglio)

Il Coordinatore quindi, riceverà e verifi cherà le richieste, inserendo i nomi 
dei pazienti nella lista d‘attesa. Il paziente infi ne, potrà accedere al servi-
zio riabilitativo previa disponibilità dei posti.

La presa in carico, inizia con la visita specialistica effettuata da Neurop-
sichiatra Infantile, che defi nisce, prima in accordo con i genitori e in un 
secondo momento con l‘equipe riabilitativa, il progetto riabilitativo indi-
vidualizzato e coerente ai bisogni reali del paziente stesso.

Durante la prima visita, l‘utente dovrà fornire tutta la documentazione 
clinica in suo possesso e la richiesta medica ( medico ospedaliero o spe-
cialista dei servizi territoriali).

La “Cartella Clinica Riabilitativa NPI” e il “Progetto riabilitativo NPI”  sono 
custoditi presso la sede del Servizio per tutto il tempo in cui il paziente è 
sottoposto al trattamento.
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ACCETTAZIONE DAY HOSPITAL RIABILITATIVO 

Il Medico Specialista effettua la visita di accettazione che è possibile 
prenotare per telefono o di persona presso la Casa di Cura.

La segretaria del Servizio Day Hospital Riabilitativo (telefono 06 
71050534, da lunedì a venerdì dalle 11:30 alle 13:00) riceve le 
richieste e verifi ca l'esistenza dei requisiti necessari per fruire del 
Servizio, fi ssa un appuntamento per una visita fi siatrica con uno 
dei medici del reparto, annota i dati del paziente (è consigliabile 
portare con sé tutta la documentazione clinica recente di cui si è in 
possesso).

Al momento della visita, se il Fisiatra riscontra l'effettiva indicazione 
al ricovero preso il servizio, si viene inseriti nella lista d'attesa.

I requisiti per accedere al servizio sono (in base al Decreto Regio-
nale Lazio 159 del 13/05/2016):

 ü Presenza di patologie post-acuta che necessitano di trat-
  tamento riabilitativo come stabilito dalla Regione Lazio
  per l'accreditamento della Casa di Cura (DPR 20/10/1992);
 
 ü Capacità di intraprendere un percorso di riabilitazione inten-
  siva da parte del Paziente;

 ü Condizioni generali di salute che non richiedano assistenza
  medica ed infermieristica continua per le 24 ore.

La gestione della lista d'attesa: la Casa di Cura si impegna e ga-
rantisce nel rispetto dei criteri di accesso ed appropriatezza che i 
pazienti verranno chiamati nel più breve tempo possibile nel rispet-
to dei parametri di precedenza legati alla disponibilità dei posti e in 
base alla richiesta del paziente alla scelta della turnazione (matti-
na/pomeriggio).
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11. OCCORRENTE PER IL RICOVERO 

Il giorno del ricovero è consigliabile essere forniti di:

 ü Documento di Identità;
 ü  Tessera Sanitaria con Codice Fiscale;
 ü  Documentazione clinica relativa al periodo precedente il rico-
  vero (Cartelle Cliniche, Radiografi e, Analisi ecc..).

Non possono essere effettuati ricoveri senza i documenti sopra in-
dicati. Oltre agli effetti necessari all’igiene personale (asciugamani, 
saponi liquidi con dosatore, shampoo ecc..) si consiglia di portare:

 ü Pigiama e/o camicia da notte;
 ü  Vestaglia e/o giacca da camera;
 ü Scarpe comode;
 ü  Pantofole;
 ü Calze di cotone;
 ü  Magliette di cotone;
 ü Biancheria intima;
 ü  Tuta ginnica con apertura anteriore.

Costume da bagno, cuffi a, accappatoio e calzature da piscina in caso 
di idroterapia.



24

12. REGOLAMENTO DEI REPARTI DI DEGENZA
   E ORARIO VISITE AI PAZIENTI  

Per non disturbare il riposo dei Degenti ed al fi ne di non ostacolare il 
lavoro del Personale Sanitario, è necessario che i visitatori affl uiscano 
nelle camere di degenza in numero limitato, rispettando gli orari 
riportati di seguito.

RICOVERI ORDINARI (Intensiva Cod. 56)

RESIDENZIALI ex ART.26 (Estensiva e di mantenimento):

 Tutti i giorni        dalle ore 17:00 alle ore 20:00

 Giovedì e Festivi       dalle ore 11:30 alle ore 12:30

 Sabato        dalle ore 11:00 alle ore 12:00

REPARTO DI MEDICINA:

 Tutti i giorni dalle ore 13:00 alle ore 14:00
  e dalle ore 17:00 alle ore 19:30

Inoltre è:

 ü Vietato l’ingresso nella Casa di Cura ai bambini al di sotto
  di 12 anni non accompagnati. Per motivi eccezionali, la Di-
  rezione Sanitaria, potrà autorizzare l’ingresso con esclusione
  dei reparti di degenza.

 ü Vietato l’ingresso ai reparti di degenza durante l’orario di
  visita medica.

 ü Assolutamente proibito introdurre dall’esterno cibo e be-
  vande.

 ü Proibito l’uso di telefoni cellulari in quanto interferenti con
  apparecchiature elettromedicali.

 ü Sconsigliato lasciare incustoditi oggetti personali e di valore, 
  per i quali l’amministrazione non è responsabile.

 ü Vietato fumare.

 ü Vietato ai visitatori sostare nelle camere di degenza e nei 
  reparti durante la distribuzione e la consumazione dei pasti.
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13. DIMISSIONE

RICOVERI ORDINARI (intensiva cod. 56)

RESIDENZIALI EX ART.26 (estensiva)

Alla data di dimissione, che viene comunicata da parte dei Medici  
con congruo anticipo, da rendere più agevole ai familiare l’organiz-
zazione dell’uscita dalla Casa di Cura. Prima di lasciare la Casa di 
Cura, viene consegnata una lettera di dimissione nella quale sono 
sinteticamente riportate tutte le informazioni relative al ricovero, 
le indicazioni di eventuali terapie da effettuare a casa ed eventuali 
controlli per il proseguimento della terapia riabilitativa in un percor-
so più idoneo.

Nel lasciare la stanza o il servizio presso il quale si è stati assegnati, 
si rammenta di: ritirare dal Caposala tutta la documentazione clinica 
persona le consegnata al momento di ricovero portare via tutti gli 
effetti personali; espletare le pratiche amministrative di dimissione 
presso la Direzione Sanitaria.

Nell’ipotesi che il paziente chieda di essere dimesso contro il parere 
dei Sanitari, lo stesso è obbligato a fi rmare una dichiarazione, ripor-
tata sul diario sanitario della Cartella Clinica, che solleva la Casa di 
Cura da ogni responsabilità causata da questa decisione. L’Utente 
può, in casi di estrema gravità e nel caso in cui non rispetti le nor-
me comportamentali ed i regolamenti della Casa di Cura, essere 
dimesso, venendo meno il rapporto fi duciario Medico–Utente, alla 
base di ogni attività diagnostico-terapeutica. Per il ritorno al proprio 
domicilio il paziente dovrà provvedere autonomamente.
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REPARTO DI MEDICINA

Alla data di dimissione, che viene comunicata da parte dei Medici 
e/o dal Caposala con 1 giorno di anticipo, ai familiari al fi ne di or-
ganizzare il trasferimento.

Al momento della dimissione dal reparto, viene consegnata al pa-
ziente una lettera di dimissione con indicazioni sintetiche inerenti 
il ricovero, con i risultati degli esami effettuati e le terapie da effet-
tuare una volta al proprio domicilio e opportuni successivi controlli. 
Nel lasciare la stanza o il servizio presso il quale si è stati assegnati, 
si rammenta di portare via tutti gli effetti personali.

Qualora il paziente si dimetta contro il parere dei Sanitari,  è ob-
bligato a fi rmare una dichiarazione redatta nella Cartella Clinica, 
che manleva la Casa di Cura dalle responsabilità causate da questa 
decisione.

Il paziente può, in casi di estrema gravità e nel caso in cui non ri-
spetti le norme ed i regolamenti della Casa di Cura, essere dimesso, 
venendo meno il rapporto fi duciario Medico-Utente.
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14. RICHIESTA DELLA CARTELLA CLINICA 

Appena dimesso, ciascun paziente e/o parente, potrà richiedere alla 
Direzione Sanitaria copia della cartella clinica compilata dai Medici 
durante il trattamento. La stessa verrà poi consegnata all’interessato 
o a persona delegata, entro 30 giorni.

Entro 30 giorni dalla richiesta, la Cartella Clinica può essere:

 ü Ricevuta a casa per posta, previa richiesta dell’Utente;

 ü Ritirata personalmente dall’Utente o da un genitore in caso
  di un minore;

 ü Ritirata da persona delegata esibendo un documento d’i-
  dentità dell’Utente anche in fotocopia.
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15. RICOVERO ORDINARIO (Riabilitazione Intensiva cod. 56) 

La Casa di Cura "Villa Fulvia", garantisce la degenza ai pazienti che 
presentino i seguenti requisiti:

 ü Presenza di patologie acute che necessitano di trattamento 
  riabilitativo secondo quanto stabilito dalla Regione Lazio per
  l’Accreditamento;

 ü  Volontà da parte del paziente e dei suoi familiari di intrapren-
  dere un percorso riabilitativo;

 ü  La presentazione presso la struttura di idonea documenta-
  zione clinica.

Le stanze di degenza, idonee a pazienti non autosuffi cienti, sono 
strutturate per accogliere dai 2 ai 4 posti letto e sono tutte dotate 
di confortevoli bagni, impianti audiovisivi, telefonici e di condizio-
namento. La Casa di Cura è anche provvista di stanze singole, che 
possono essere prenotate al momento della presentazione della 
domanda di accettazione ed eventualmente implementate con ser-
vizi alberghieri e aggiuntivi. Per quest’ultime è necessaria un’inte-
grazione economica.

Al momento del ricovero viene stilata subito la parte della cartella 
che riguarda le notizie anagrafi  che. Il Paziente, una volta giunto 
nel reparto di destinazione, verrà visitato dal Medico di reparto, il 
quale prescrive gli esami diagnostici strumentali e di laboratorio 
che ritiene necessari. L’utente quindi, sarà sottoposto alla visita Fi-
siatrica per la stesura del progetto Riabilitativo Individuale (PRI)  e 
del piano di trattamento individuale considerando le problematiche 
mediche globali.

Durante il ricovero, il Paziente verrà seguito quotidianamente da 
una equipe di Medici specialisti (Primario, Internista, Fisiatra, Orto-
pedico, Cardiologo, Neurologo e altri specialisti secondo le esigenze 
riscontrate durante il percorso riabilitativo). Giornalmente, il Pazien-
te effettua la terapia riabilitativa presso le palestre della struttura e, 
ogni 7/10 giorni, viene discusso e rivalutato il piano di trattamen-
to fi sioterapico dal Fisiatra e dall’équipe medica. Settimanalmente, 
viene effettuata una riunione tra i medici e i parenti dei degenti per 
dare informazioni in merito alle condizioni di salute del congiunto.
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16. REPARTO DI MEDICINA  

L’Unità Operativa di posti letto in Medicina è per defi nizione un reparto 
rivolto all’insieme delle patologie di interesse cardiologico, neurologico, 
respiratorio e gastroenterologico.

Le stanze di degenza, idonee anche a pazienti non autosuffi cienti, sono 
strutturate per accogliere dai 2 ai 4 posti letto e sono tutte dotate di 
confortevoli bagni con ricambio di aria mediante aspiratori, impianti au-
diovisivi, telefonici e di condizionamento.

Gli utenti sono costantemente valutati da un’équipe di specialisti, usu-
fruiscono del servizio infermieristico e di tutti i servizi diagnostici e tera-
peutici della Casa di Cura.

Durante il ricovero, il Paziente verrà seguito quotidianamente da una 
équipe di Medici specialisti.

17. RIABILITAZIONE EX ART.26 

REGIME RESIDENZIALE ESTENSIVA

Nell’attuale organizzazione sanitaria della Regione Lazio, sono individua-
ti dei percorsi riabilitativi, erogati prevalentemente dai centri di riabilita-
zione Ex Art.26 Legge n.833/78 “Riabilitazione estensiva e di manteni-
mento”.

Viene defi nita l'attività riabilitativa ex art. 25 dal Decreto della Giunta 
Regionale  (DGR) n. 159/2016 in due punti distinti:

La Riabilitazione Estensiva come “Attività assistenziale complessa per 
pazienti che hanno superato l’eventuale fase di acuzie e di immediata 
post-acuzie e che necessitano di interventi orientati a garantire un ulte-
riore recupero funzionale in un tempo defi nito”

La Riabilitazione di Mantenimento come “Attività di assistenza rivol-
ta ai pazienti affetti da esiti stabilizzati di patologie psico-fi siche che ne-
cessitano di interventi orientati a mantenere l’eventuale residua capacità 
funzionale o contenerne il deterioramento”.
L’attività riabilitativa estensiva è rivolta a persone con disabilità comples-
sa, e fi nalizzato al recupero funzionale in un tempo defi nito, che hanno 
superato l'eventuale fase di acuzie e di immediata post-acuzie e che 
necesstia di interventi orientati a garantire un ulteriore recupero funzio-
nale in un tempo defi nitivo (di norma entro sei mesi dalla dimissione 
ospedaliera e/o dalla riacutizzazione o recidiva dell'episodio patologico).
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Il progetto riabilitativo ha una durata massima di 60 giorni, salvo mo-
tivata prosecuzione del trattamento, autorizzata dai competenti servizi 
dell'Azienda Sanitaria Locale di residenza del paziente (Decreto Regio-
nale Lazio N. 39 del 12 maggio 2012).

Il Paziente è adeguatamente informato sullo stato di salute e coinvolto 
nelle decisioni in merito ai trattamenti riabilitativi.
Il Servizio è dotato dei più moderni apparati elettromedicali della terapia 
riabilitativa.

Il paziente preso in carico, oltre al trattamento fi sioterapico in palestra, 
può usufruire del trattamento in acqua e, se prescritto, di un tratta-
mento Logoterapico. L’équipe medica è costantemente a disposizione 
del paziente durante tutto il periodo della presa in carico. L’Assistente 
Sociale e lo Psicologo sono parte integrante dell’equipe riabilitativa, con 
attivazione della presa in carico in relazione alle necessità dell’utente.

REGIME SEMIRESIDENZIALE E AMBULATORIALE

Il servizio riabilitativo della Casa di Cura "Villa Fulvia", in modalità se-
miresindenziale è rivolto ai pazienti affetti da patologie in ambito neu-
rologico e ortopedico più in particolare, degenerative e croniche come 
ad esempio emiparesi, sclerosi laterale amiotrofi ca (SLA) ecc., al fi ne 
di ottenere un ulteriore recupero funzionale, di mantenere l’eventuale 
residua capacità e/o contenere il deterioramento (nelle patologie de-
generative).

Il progetto riabilitativo estensivo può svolgersi in un massimo di 60 gior-
ni ed eventuali proroghe devono essere motivate e concordate con i 
competenti servizi ASL di riferimento. L‘accesso è previsto dall‘ospedale 
per i pazienti acuti/post-acuti e dal domicilio, in modo subordinato alla 
valutazione multidimensionale da parte della ASL di residenza del Pa-
ziente. La presa in carico del paziente, avviene con le seguenti modalità:

§ Informazioni telefoniche tramite Uffi cio Accettazione (garantite mat-
 tina e pomeriggio);

§ Colloquio presso la Struttura (garantito mattino e pomeriggio) per
 eventuale compilazione scheda paziente, che vie ne successiva-
 mente valutata dall‘équipe per la presa in carico.
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REGIME DOMICILIARE 
 
Il servizio Domiciliare della Casa di Cura, è rivolto a pazienti af-
fetti da esiti stabilizzati di patologie neurologiche, che necessitano 
di interventi orientati a mantenere o ad incrementare l’eventuale 
residua capacità funzionale, inserendola e raffrontandola all’usuale 
ambiente domestico. Il servizio è rivolto anche a pazienti affetti da 
malattie degenerative al fi ne di contenere il progressivo deteriora-
mento.

La presa in carico del paziente nel rispetto dei criteri clinici per l’ac-
cesso, viene effettuata da un’équipe multidisciplinare con la formu-
lazione di un progetto riabilitativo studiato per il paziente stesso 
tenendo conto delle disponibilità nello specifi co di tutte le fi gure 
professionali necessarie. 

Gli utenti possono avvalersi della consulenza di specialisti in Fisia-
tria, Neurologia e del Medico Internista. Se il progetto lo prevede, 
oltre al trattamento fi sioterapico, si potrà usufruire di un trattamento 
Logoterapico.

L’équipe medica è costantemente a disposizione del paziente du-
rante tutto il periodo della presa in carico e, qualora le condizioni lo 
richiedano, il paziente potrà anche avvalersi dell’Assistente Sociale.
Con differenti cadenze a seconda del quadro clinico, saranno effet-
tuate visite mediche di controllo a domicilio durante tutto il periodo 
di trattamento.
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18. SERVIZIO DAY HOSPITAL RIABILITATIVO

Il Servizio Day Hospital riabilitativo è un servizio di recupero e riedu-
cazione funzionale, effettuato in regime di ricovero diurno, diretto al 
trattamento di patologie ortopediche e/o neurologiche che per la 
complessità del quadro clinico non possono avvalersi di trattamento 
riabilitativo ambulatoriale e che necessitano di assistenza riabilitati-
va multi professionale o plurispecialistica.

Le affezioni che più frequentemente vengono trattate e per le quali 
gli operatori hanno acquisito particolare esperienza, sono i postumi 
di interventi chirurgici di ricostruzione di legamenti, i postumi di 
fratture, i postumi di accidenti cerebrovascolari e midollari, le prote-
si articolari e le lesioni dei nervi periferici.

Il Servizio Day Hospital è dotato dei più moderni apparati elettro-
medicali della terapia riabilitativa, tra i quali: Ipertermia, Laserte-
rapia, Pedane Delos computerizzate posturo-stabilometriche, 
Biofeedback, Compex, Isocinetica, InterX. Tutti i pazienti del Day 
Hospital, inoltre, possono usufruire del servizio mensa della strut-
tura e di uno snack da consumare presso il salotto adiacente alle 
palestre del DH.
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19. NEUROPSICHIATRIA INFANTILE 
 
Il servizio di Neuropsichiatria Infantile si occupa dello sviluppo neurop-
sichico e dei suoi disturbi nell‘età fra zero e diciotto anni. Il servizio di 
Neuropsichiatria Infantile prevede il trattamento in regime non residen-
ziale individuale con trattamento Ambulatoriale e Domiciliare, suddiviso, 
a sua volta, in due modalità di intervento: estensivo e di mantenimen-
to. Tali modalità di intervento prevedono tre diversi livelli di impegno 
riabilitativo-assistenziale: Elevato, Medio, Lieve.
L’assegnazione ad una di tali categorie viene deciso dal medico Neu-
ropsichiatra Infantile in base a considerazioni diagnostiche e a quanto 
stabilito in proposito dalla Regione Lazio.
L‘attività riabilitativa segue infatti, la normativa valida per i centri di ria-
bilitazione Ex Art.26, legge 833/78, "riabilitazione estensiva e di man-
tenimento".
Il Servizio di Neuropsichiatria Infantile si rivolge agli utenti e alle loro 
famiglie per i disturbi che possono insorgere nel corso dello sviluppo e 
che coinvolgono la motricità, il linguaggio, le relazioni sociali, il compor-
tamento, il rendimento scolastico.
La presa in carico multidisciplinare è generalmente richiesta dall'utente, 
dalla sua famiglia o da chi ne fa le veci. In una minoranza di casi la ri-
chiesta è effettuata da strutture sanitarie, servizi sociali territoriali o dal 
Tribunale dei Minori.
Il lavoro viene svolto in equipe, che è normalmente costituita da diverse 
fi gure professionali esperte in età evolutiva quali: Neuropsichiatra in-
fantile; Psicologo; Terapista della Neuropsicomotricità dell‘età evolutiva;
Logopedista; Terapista Occupazionale; Educatore; Assistente sociale e 
altri.
L‘equipe riabilitativa partecipa ai Gruppi di Lavoro Handicap (GHL), costi-
tuiti per l‘integrazione scolastica prevista dalla Legge 104/92, oltre a for-
nire la documentazione necessaria per l‘assegnazione dell‘insegnante di 
sostegno e dell‘Assistente Educativo Continuativo (AEC), in relazione alle 
necessità dell‘utente. 
Le patologie trattate sono:
§ Ritardi psicomotori; Paralisi cerebrali infantili; Malattie neuromusco-
 lari (distrofi a muscolare ecc.); Epilessie; Traumi; Tumori cerebrali in-
 fantili; Ritardo mentale;
§ Disturbi dello sviluppo psicologico, dell‘apprendimento, del linguag-
 gio, del comportamento alimentare, dell‘emotività e del funziona-
 mento sociale; Disturbi dello Spettro Autistico; Psicosi dell‘età evolutiva;
§ Depressione dell‘infanzia e dell‘adolescenza.
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20.  LOGOPEDIA e FONIATRIA  

Il servizio  può contare sulla collaborazione di diverse e capaci logo-
pediste impegnate nella riabilitazione del linguaggio e dei disturbi 
cognitivi nei diversi servizi offerti della struttura, quali:
 
 ü Reparti di Degenza 

 ü Day Hospital

 ü Riabilitazione ex art.26

I disturbi trattati, conseguenti ad Ictus Cerebrali, Traumi Cranici e 
Patologie del Sistema Nervoso Centrale e Periferico, sono i seguenti:
 
 1. Sindromi afasiche

 2. Disturbi cognitivi
  - Defi cit dell’esplorazione
  - Defi cit dell’attenzione 
  - Defi cit della memoria
  - Aprassia
  - Agnosia
  - Disturbi comportamentali

 3. Disartrie

 4. Disfagie
 
Il servizio di Logoterapia, garantisce un sistema di accoglienza co-
stante con la presenza di logopedisti disponibili all’ascolto delle 
varie esigenze del paziente, garantendo sempre il rispetto della 
persona. 

La Foniatria, invece, è il ramo della medicina della riabilitazione che 
tratta lo studio, la diagnosi ed il trattamento delle patologie della 
comunicazione umana; è interessata quindi, alle affezioni del lin-
guaggio, dell’udito, della parola, della fonologia e, collateralmente, 
alla motricità orale e la deglutizione. 
 
Dall’Aprile 2009, la Casa di Cura "Villa Fulvia"  si avvale della colla-
borazione di un Consulente Foniatrico per la diagnosi e la riabilita-
zione della disfagia.



21. RICOVERI PRIVATI  

Il ricovero Privato è effettuato direttamente dalla Direzione Sanitaria in 
funzione della patologia diagnosticata (che deve comunque rispettare 
gli ambiti riabilitativi della struttura) e dalla disponibilità di posti letto. La 
degenza prevede una retta giornaliera che è determinata dalla tipologia 
di ricovero riabilitativo previsto.

Nella struttura sono presenti stanze singole, con bagno privato e con-
dizionatore, fornite di televisore  con accesso alla visione di canali Rai, 
Mediaset.

Il servizio medico, infermieristico ed assistenziale è garantito 24 ore su 
24, con particolare programmazione delle cure dirette alle persone di-
stribuite nell’arco dell’intera giornata. Il cliente è preso in carico dalla 
struttura dal momento dell’ingresso tramite la valutazione effettuata 
del équipe medica la quale individua gli interventi più effi caci in risposta 
ai bisogni terapeutici, riabilitativi, assistenziale e occupazionali.

Periodicamente si verifi ca il raggiungimento dell’obiettivo e una ridefi ni-
zione della strategia assistenziale.
Le prestazione offerte, che variano in funzione della tipologia di ricovero, 
sono:

§ Assistenza medica assicurata 24 ore su 24;

§ Assistenza specialistica (Neurologia, Chirurgia plastica, Foniatria
 ed Otorinolaringoiatria, Urologia, Ortopedia, Psicologia, Oculistica, 
 Ginecologia, Dermatologia, Dietista, Angiologia, Cardiologia);

§ Assistenza infermieristica garantita 24 ore su 24 da infermieri
 professionali;

§ Servizio di riabilitazione assicurato tutti i giorni con la presenza di fi - 
 sioterapisti qualifi cati;

§ Servizio logopedia garantito dal lunedì al sabato;

§ Analisi cliniche e diagnosi strumentali garantite dal lunedì al sabato;

§ Servizio socio-assistenziale svolto da operatori qualifi cati del settore
 che si prendono cura del paziente per le attività quotidiane (igiene,
 alimentazione, abbigliamento, mobilizzazione e deambulazione);

§ Terapia occupazionale fi nalizzata al mantenimento degli interessi 
 dell’utente ed alla prevenzione del decadimento cognitivo dello stesso.

§ Servizio farmacia garantito solo per i ricoveri ordinari.
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22. SERVIZI AMBULATORIALI PRIVATI 
 
La struttura si occupa da sempre di riabilitazione a pazienti affetti da 
lesioni osteoarticolari e del sistema nervoso. 
L’obiettivo della Casa di Cura, è quello di attenuare quanto più pos-
sibile le suddette invalidità, utilizzando tutti gli strumenti necessari 
affi nché la riabilitazione possa ottenere i risultati desiderati. A tale 
scopo, sono disponibili spazi adeguati alle opportune cure, una pisci-
na per l’idrokinesiterapia con osteopati e terapisti della riabilitazione 
qualifi cati per la rieducazione funzionale neuromotoria, i quali si 
avvalgono anche di Apparecchiature Elettromedicali di ultima ge-
nerazione. 
Il Reparto non è solo composto da fi sioterapisti e osteopati ma an-
che da un’equipè medica formata da professionisti di ogni categoria, 
da dispositivi diagnostici e da un laboratorio di analisi cliniche.

TERAPIE RIABILITATIVE MANUALI 

La Terapia Manuale è un sistema internazionalmente riconosciuto di 
prevenzione, valutazione e trattamento di disturbi che interessano 
l’apparato muscoloscheletrico attraverso l’uso delle mani. Essa non è 
in competizione con la diagnosi del medico, ma la completa. 
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Il trattamento nella terapia manuale persegue principalmente que-
sti obiettivi:

 ü Trattamento dei sintomi;

 ü Mobilizzazione dell’ipomobilità;

 ü Mantenimento della mobilità;

 ü Stabilizzazione dell‘ipermobilità con esercizio mirato da com-
  piere a domicilio;

 ü Infl uenzare il cambiamento tissutale fasciale avvalendosi 
  di informazione verbale, informazione terapeutica continua-
  tiva e istruzione di auto-esercizi terapeutici, per l’esecuzione
  di un trattamento sempre più mirato delle cause disfunzionali 
  (tessuti ossei, capsulari, legamentosi, tendinei, muscolari, e
  fasciali) alla base del dolore.

Le diverse tipologie di terapie applicate presso la struttura, sono 
fondamentalmente tre:

v TERAPIA POSTURALE: consiste nell’allungamento attivo delle ca-
 tene muscolari attraverso la respirazione e l’utilizzo di posture. 
 Tale metodo si propone di risalire alla causa dei problemi attra-
 verso la globalità degli stiramenti applicati;

v TERAPIA CRANIO-SACRALE: defi nita come un’arte che comprende
 allo stesso modo le mani, la mente e il cuore e dove la sua di-
 mensione è l’ascolto. La cosa più importante è saper aspettare, 
 con delicata attenzione, fi no a che il tessuto cominci a comu-
 nicare. Non si tratta perciò di fare qualcosa, ma, al contrario, di 
 unirsi al paziente attraverso il contatto con il tessuto. Attraverso
 questo processo è possibile instaurare un dialogo che porti ad
 una comprensione e ad una lettura storica personale del pazien-
 te. La comprensione e l’esperienza di palpazione del Sistema 
 Respiratorio Primario e la raffi nata arte della palpazione dei di-
 versi movimenti fl uidi, portano alla percezione da parte del pa-
 ziente di uno stato  di quiete. Da questo spazio neutrale si pos-
 sono sperimentare i movimenti lenti del respiro profondo. L’or-
 ganismo dunque, può nuovamente orientarsi verso un’esperien-
 za diretta e spostarsi dal fulcro della malattia al fulcro della salute.
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v TERAPIA VISCERALE: nata studiando i movimenti ritmici degli
 organi e accorgendosi che le pressioni manuali dolci agiscono
 in modo estremamente effi cacie non solo sulle ossa, ma anche

sul tessuto connettivo e sull’apparato viscerale. A causa della na-
tura delicata e spesso molto reattiva dei visceri una forza lieve 
e precisa garantisce i migliori risultati. Con la terapia viscerale 
si percepiscono le “restrizioni” di movimento degli organi, che 
sono sempre associate ad una sintomatologia dolorosa ben per-
cepibile dal paziente, e che indica una disfunzione. Dopo poche 
sedute tali dolori scompaiono, con grande soddisfazione del pa-
ziente che sente un sollievo immediato e duraturo.

v TERAPIA MIOFUNZIONALE:  è un trattamento che consente di at-
tenuare le anomalie della muscolatura facciale e masticatoria, 
prevalentemente in età infantile, e di eliminare i difetti di deglu-
tizione. La terapia miofunzionale viene impiegata nel trattamen-
to dei cosiddetti disturbi miofunzionali, ovvero delle alterazioni 
della mobilità e del tono della muscolatura orofacciale interna 
ed esterna.
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v TAPING NEURO MUSCOLARE: rappresenta una tecnica derivante 
dalla scienza kinesiologica ed il suo impiego non riguarda solo il 
mondo sportivo ma tutte le persone che sono affl itte da proble-
mi di carattere muscolare, linfatico ed articolare. La tecnica non 
richiede l’utilizzo di nessun farmaco ed oltretutto non è invasiva, 
riuscendo comunque a rafforzare ed addirittura integrare qualsi-
asi terapia si stia seguendo. Il Taping Neuro Muscolare si occupa 
di ripristinare il funzionamento non corretto dei muscoli che può 
essere alla base di diversi sintomi. E’ una tecnica terapeutica 
che permette di rendere liberi i movimenti, con lo scopo fi nale 
di rendere il sistema muscolare in grado di aiutare l’organismo a 
guarire autonomamente in modo biomeccanico. 
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TERAPIE RIABILITATIVE STRUMENTALI

La Casa di Cura "Villa Fulvia", stando al passo con i tempi, si è dotata 
di macchinari fi sioterapici di ultima generazione che hanno rivolu-
zionato il modo di fare riabilitazione. La struttura pertanto, ritiene 
opportuno dare una descrizione accurata (per ognuno) delle carat-
teristiche tecniche ed i benefi ci derivanti dall’utilizzo degli stessi.

TECAR UNIBELL
La Casa di Cura "Villa Fulvia", è stata la prima Clinica privata con-
venzionata a Roma ad aver messo a disposizione dei propri pazienti 
il sistema TECAR, oltre ad essere stata tra i primi Centri in Italia ad 
aver lavorato, con la stessa, su pazienti affetti da patologie croniche 
osteoarticolari. Il macchinario, infatti, è presente all’interno della 
struttura dal 2003 e viene messo a disposizione degli utenti.
Grazie a questo straordinario macchinario, si può affermare che i 
tempi di recupero di un paziente, si siano all’incirca dimezzati. Gli 
effetti positivi, infatti, si possono constatare già dopo la prima ap-
plicazione.
Il sistema TECAR si basa sul principio del Trasferimento Energetico 
Capacitivo e Resistivo (che ha dato vita infatti al nome). In pratica, il 
sistema associa due modalità (Resistiva e Capacitiva), che agiscono 
in modo complementare:

40



 ü La modalità Capacitiva che agisce specifi catamente sui tessu-
  ti molli (muscoli, sistema vascolo/linfatico, etc..); 

 ü La modalità Resistiva che coinvolge esclusivamente i tessuti 
  a maggiore resistenza (ossa, cartillagini, grossi tendini, apo-
  neurosi, ecc..). 

La TECAR-terapia è quindi un metodo di cura semplice e non invasi-
vo che sollecita fortemente i meccanismi cellulari fi siologici e incre-
menta l’attivazione dei naturali processi riparativi e antinfi ammatori 
stimolando i tessuti dall’interno. La stimolazione dei tessuti, nello 
specifi co, produce una sensibile diminuzione del dolore, incremen-
ta la circolazione sanguigna, aumenta la tensione di ossigeno nel-
la zona trattata, genera una vasodilatazione, riduce le contratture 
muscolari e facilita il riassorbimento degli edemi. La TECAR, non 
presenta effetti collaterali e può essere ripetuta più volte al giorno, 
nonché può essere associata senza problemi ad altre terapie come, 
ad esempio, la terapia manuale.

INTERX 5002
La Casa di Cura "Villa Fulvia" ha da qualche anno acquisito un’altra 
straordinaria apparecchiatura all’avanguardia per la riabilitazione 

neuromotoria: l’InterX 5002. 
Grazie alla sua neurostimolazione interatti-

va, che agisce in costante biofeedback, 
garantisce una terapia non invasiva 

e non farmacologica di sorpren-
dente impatto, ponendosi così, 

all’avanguardia nelle applica-
zioni elettromedicali. È una 

delle terapie più  effi caci 
per la cura di patolo-

gie acute e croni-
che.
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Defi nita dinamicamente effi ciente, la tecnologia InterX ha un meto-
do “unico” di coinvolgere ed attivare le risorse endogene dell’orga-
nismo ad assistere i processi di gestione del dolore e la riabilitazione 
coadiuvando, l’intervento di fi siatri e fi sioterapisti e garantendo un 
accorciamento dei tempi di recupero funzionale, post traumatico e 
post chirurgico e del tono muscolare. La tecnologia InterX utilizza la 
capacità di identifi care i cambiamenti delle caratteristiche elettrofi sio-
logiche tissutali per fornire al terapista un feedback utile per il rico-
noscimento dei punti di trattamento ottimali. Una volta individuata la 
localizzazione del trattamento, si possono applicare trattamenti mirati 
per quell’area. L’abilità di erogare un trattamento così specifi co per i 
tessuti che hanno subito un trauma neurologico a seguito di un infor-
tunio, migliora in modo esponenziale la percentuale di recupero post 
trauma. L’apparecchio, portatile ed alimentato a batteria, rappresenta 
la soluzione perfetta per la gestione del dolore associato a proble-
matiche muscolari croniche ed acute, una terapia di certo, da non 
confondere con l’elettroterapia tradizionale.
In particolare, l’InterX è indicato per:
ü emicrania, cervicalgia, dolore cervicalee mal di collo;
ü mal di spalla, sindromi del sovraspinoso e cuffi a dei rotatori;
ü dolore muscolare, lombare, neurologico e del piede e,in generale 
 per ogni tipo di dolore post operatorio e post traumatico; 
La Casa di Cura "Villa Fulvia", avendo intuito il potenziale dell’InterX, 
è riuscita ad ottenere risultati positivi fi n da subito e, si può dire, 
che sia stata ripagata in tal senso, constatando che circa il 90% dei 
pazienti trattati (affetti da alcune delle patologie descritte in pre-
cedenza), sono rimasti più che soddisfatti. La riduzione dei tempi 
di recupero rende la terapia InterX molto gradita ai pazienti che si 
dicono soddisfatti tanto da attivare un buon passaparola. 
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PEDANA DELOS COMPUTERIZZATA
Presente all’interno della Casa di Cura "Villa Fulvia" già da parecchi 
anni, il sistema DELOS è certamente un tipo di riabilitazione fon-
damentale per la prevenzione ed il recupero - a livello corporeo 
posturale - dell’atteggiamento nei soggetti in crescita ed in quelli 
portatori delle più svariate patologie. 

Il sistema DELOS può essere sintetizzato in tre punti:

 1. Prevenzione

 2. Riabilitazione

 3. Sport

E’ un sistema computerizzato estremamente evoluto che consente 
di indagare l’infl uenza dell’informazione propriocettiva, visiva e ve-
stibolare, sul controllo posturale e sul movimento in varie situazioni 
sensoriali e di appoggio. In riabilitazione e nello sport, il sistema si 
trova ad essere applicato ad una vasta gamma di sindromi cliniche 
che vanno dalla traumatologia acuta alla riabilitazione post-opera-
toria, al trattamento delle patologie croniche:
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§ Valutazione della stabilità e delle strategie posturali;
§ Valutazione precauzionale, propriocettiva, visiva, visuo-propriocet-
 tiva, vestibolare;
§ Caviglia;
§ Ginocchio;
§ Lesione legamento crociato;
§ Rachide e rachide cervicale;
§ Patologie del piede;
§ Riabilitazione nelle patologie dell’appoggio;
§ Scoliosi;
§ Riabilitazione delle distorsioni;
§ Artrosi dell’anca e del ginocchio;
§ Rallentamento del processo artrosico;
§ Disturbi dell’equilibrio;
§ Post-ictus;
§ Malattia di Parkinson;
§ Sclerosi multipla (miglioramento dell’autonomia e della resistenza
 del cammino);
§ Osteoporosi;
§ Prevenzione infortuni e recupero post-traumatico;

La Metodologia DELOS è praticata da professionisti qualifi cati all’inter-
no della Casa di Cura "Villa Fulvia" (medici specialisti e terapisti della 
riabilitazione), che condividono l’importanza della ricerca, della valu-
tazione funzionale, dell’effi cacia terapeutica, dell’utilizzo di tecnologie 
evolute e che vogliono soddisfare le più alte aspettative dei propri 
pazienti/clienti, garantendo un elevato standard di professionalità 
nell’applicazione del sistema.
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LASER TERAPIA MLS
La casa di Cura "Villa Fulvia", per rimanere al passo con i tempi, 
si è dotata di un apparecchiatura laser rivoluzionaria che sfrutta, 
il sistema MLS. Laser signifi ca amplifi cazione della luce attraver-
so l’emissione stimolata di radiazioni. La caratteristica del laser è 
l’amplifi cazione dell’energia che arriva ad un alta intensità su una 
superfi cie molto piccola. Il raggio laser entra nei tessuti e provoca 
una risposta biochimica sulla membrana cellulare e all’interno dei 
mitocondri.
 
Gli scopi della laserterapia sono sostanzialmente due: 

 1. Antidolorifi co (dovuto all’aumento della soglia della percezio-
  ne delle terminazioni nervose e dalla liberazione di endorfi ne);

 2. Antinfi ammatorio (dovuto all’aumento del fl usso sanguigno
  conseguente alla vasodilatazione).

La Laserterapia MLS, consiste in un’emissione coordinata e sincroniz-
zata di più emissioni Laser, caratterizzate da diverse lunghezze d’on-
da e diverse modalità di emissione. La sincronizzazione è ottenuta 
attraverso un raffi nato sistema di controllo elettronico delle sorgen-
ti, denominato per l’appunto MLS (Multiwave Locked System). 
Grazie al sistema di controllo MLS è possibile realizzare trattamenti 
personalizzati, dove si può scegliere una più spiccata componente
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analgesica o antinfi ammatoria in funzione della natura della patologia 
o della sua evoluzione. In questo modo l’effetto terapeutico viene 
raggiunto rapidamente e con risultati estremamente soddisfacenti.

La Laserterapia MLS è indicata per tutte quelle applicazioni dove siano 
presenti: 

 ü Dolore;

 ü Infi ammazione;

 ü Edema a carico di strutture non particolarmente profonde
  (strappi, distorsioni, lesioni muscolari, edemi, ematomi, cervi-
  calgie, lombalgie, algie temporo mandibolari ed altre ancora).

ALTRE TERAPIE RIABILITATIVE E STRUMENTALI

§ TENS (Transcutaneous Elettrical Stimulation) e Diadinamica; 

§ Ipertermia; 

§ Ionoforesi;

§ Ultrasuoni;

§ Magnetoterapia;

§ Isocinetica;

§ Elettrostimolazione Compex;

§ Infrarossi.

Tutte le terapie sopracitate vengono effettuate dall’équipe medica 
della Casa di Cura (Medici e Fisioterapisti) all’interno di spazi adibiti e 
palestre attrezzate.
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INDAGINI STRUMENTALI 

Presso la Casa di Cura «Villa Fulvia» è possibile effettuare:

v Radiologia digitale;

v MOC;

v Elettromiografi a;

v Ecografi a;

v Ecocardiogramma (ECG sottosforzo);

v Ecocardiografi a con Doppler;

v Doppler;

v Eco Doppler;

v Elettroencefalografi a;

v Spirometria.
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LABORATORIO DI ANALISI CLINICHE

Il Laboratorio di Analisi Cliniche della Casa di Cura «Villa Fulvia» esegue:

v Chimica Clinica;

v Ematologia e Coagulazione;

v Analisi Ormonali;

v Analisi Microbiologiche e Parassitologiche;

v Analisi Sieroimmunologiche;

v Dosaggi di Markers Tumorali;

v Dosaggi di Farmaci e Droghe d’abuso;

v Analisi delle urine;

v Intolleranze alimentari;

v Breath test.

L’esito degli esami (disponibile anche in giornata solo per alcune ti-
pologie di analisi), potrà essere ritirato direttamente presso l‘ufficio 
accettazione dei Servizi Ambulatoriali Privati.

VISITE SPECIALISTICHE 

All‘interno della Casa di Cura «Villa Fulvia» è possibile prenotare la 
propria visita specialistica con i seguenti professionisti:

v Cardiologo

v Neurolgo

v Ortopedico

v Fisiatra

v Ecografi sta

v Dopplerista

v Reumatologo

v Psicologo

v Foniatra
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IDROKINESITERAPIA

I benefi ci dell’acqua come mezzo terapeutico sono ormai ben noti 
e sperimentati. L’acqua è un buon ausilio per realizzare esercizi di 
mobilizzazione, rinforzo e afferenza propriocettiva.

Il lavoro in acqua può facilitare il rilassamento muscolare ed aiutare 
il controllo del dolore con effetti benefi ci secondari a livello cardio-
vascolare e respiratorio.

Il Servizio di Idroterapia della Casa di Cura, viene praticato nella 
piscina della struttura ed è di supporto alla riabilitazione neuromo-
toria.

In particolare, i Cicli di rieducazione in acqua sono indirizzati a quei 
pazienti che hanno subito un intervento di chirurgia ortopedica, o 
presentano esiti di traumi osteo-articolari o patologie artrosiche o 
reumatiche dolorose e invalidanti.

Il Trattamento può essere visto anche come supporto a problemi 
neurologici e fi nalizzato a normalizzare il tono muscolare, prevenire 
retrazioni e blocchi articolari, migliorare la coordinazione dei movi-
menti e la sensibilità tattile e propriocettiva residua.
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23. SERVIZI COMPLEMENTARI

La Casa di Cura «Villa Fulvia» offre ai propri assistiti diversi servizi 
studiati per rispondere alle esigenze e alle necessità quotidiane e 
per migliorare la qualità delle relazioni all’interno della stessa.

 v GIORNALI
  La struttura mette a disposizione i quotidiani e le
  riviste di più ampia diffusione presso la segreteria dei servizi 
  ambulatoriali privati e presso l’area antistante il bar posta all’in-
  gresso principale.

 v PARRUCCHIERE
  Il servizio è disponibile per i degenti in orari com-
  patibili con l’organizzazione dei reparti e della disponibilità
  del professionista.

 v BAR
  Al piano terra della struttura è situato il bar che è aperto dal 
  lunedì al sabato dalle 7:00 alle 19:30, la domenica e festivi 
  dalle 8:30 alle 13:00 e dalle 15:30 alle 19:00.

  
 v CUCINA
  La Casa di Cura «Villa Fulvia» è tra le poche nella Regione,
  dotata di una cucina autonoma dove chef e personale 
  qualifi cato preparano i pasti espressi, per degenti e dipendenti, 
  di assoluta originalità e pregevole gusto, sempre nel rispetto
  di diete appropriate. Il servizio rappresenta un tassello impor-
  tante della terapia, e per questo motivo, viene gestito e pre-
  parato nei locali della struttura in modo da garantire una qua-
  lità migliore. La struttura si avvale inoltre della collaborazione
  di un Servizio dietologico e di un esperto in Diabetologia, che
  dopo aver appreso le abitudini alimentari e le informazioni dai 
  medici dei reparti, formulano la dieta più adatta per ogni uten-
  te. I pasti possono essere consumati, in base alle condizioni di 
  salute, nella stessa stanza di degenza o nella sala da pranzo di
  cui ogni reparto è provvisto.               
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 v PARCHEGGIO
  All’interno della Casa di Cura, diviso in più settori, è presente
  un ampio parcheggio interno messo a disposizione per i fa-
  miliari dei degenti e per i dipendenti.

                
 v VOLONTARIATO
  I soci volontari assicurano attività di sostegno di tipo assi-
  stenziale e psicologico ai pazienti ricoverati.

 v SERVIZIO RELIGIOSO
  Nella struttura i pazienti di Fede Cristiana sono spiritualmente
  assistiti dal Reverendo Padre Don Perleta Iliya e quotidiana-
  mente possono assistere alla Santa Messa celebrata.
  Per i degenti di diversa Religione è compito della Direzione
  Sanitaria provvedere su richiesta dell’Utente.
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24. EVENTI FORMATIVI ECM – CORSI DI FORMAZIONE E CONGRESSI 

La Casa di Cura «Villa Fulvia» è ormai da anni attiva nel campo della 
formazione medica ed organizza, in collaborazione con la Prima 
Università degli studi di Roma “La Sapienza”, la Seconda Università 
degli Studi di Roma “Tor Vergata” e con Enti ed Istituti specializzati, 
incontri di aggiornamento in medicina fi sica e riabilitazione e Congressi 
e Corsi di Formazione con rilascio di crediti ECM sia ad utenti interni 
che esterni.

I Crediti formativi E.C.M. (Educazione Continua in Medicina) sono una 
misura dell’impegno e del tempo che ogni operatore della Sanità 
dedica annualmente all’aggiornamento ed al miglioramento del 
livello qualitativo della propria professionalità. Il credito è riconosciuto 
in funzione sia della qualità dell’attività formativa sia dal tempo ad 
essa dedicato in ragione delle specifi che professionalità. 

La Casa di Cura Villa Fulvia in quanto provider, si impegna ad organizzare 
annualmente Eventi Formativi - Congressi e Corsi di Formazione - 
legati all’ambito medico-riabilitativo presso la sua sala Convegni posta 
all’interno della struttura, ai quali è possibile partecipare versando 
una quota di partecipazione ed ottenere così crediti ECM, necessari 
per coloro che lavorano in ambito medico (come medici, fi sioterapisti 
e infermieri). 
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25. CONVENZIONI 

Fin dalla sua costituzione la Casa di Cura Villa Fulvia ha ottenuto la 
denominazione di “Casa di Cura Convenzionata” ai sensi della legge 
n. 132 del 12/2/1968 per il ricovero e la terapia di riabilitazione. 
La struttura infatti, è da sempre convenzionata con Il SSN (Sistema 
Sanitario Nazionale), per offrire un servizio di qualità ai cittadini che 
decidono di rivolgersi ad essa. A tal proposito ci preme ricordare che 
proprio grazie al lavoro dei nostri operatori, si è ottenuta dal 2000, la 
certifi cazione di qualità ISO 9001.

Villa Fulvia negli ultimi anni, ha attivato convezioni in forma diretta 
con alcune delle principali Società Assicurative, quali:
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26. R.S.A. (RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE) "Appia Felice"
 
RSA "Appia Felice" è organizzato secondo un modello di un am-
biente familiare, dove operatori qualifi cati quotidianamente si pren-
dono cura degli ospiti per tutte le necessità della vita quotidiana, 
basando il proprio operato su un clima di rispetto, di dignità fi n dal 
momento dell’accoglienza dei pazienti.
Il nostro impegno costante è quello di cercare di interpretare al me-
glio la richiesta di cura e assistenza dei nostri ospiti e di offrire loro le 
più confortevoli condizioni di vita.
La R.S.A. "Appia Felice" è situata in Via Appia Nuova n. 901, all’inter-
no della Casa di Cura "Villa Fulvia".
Il presidio è una Struttura Sanitaria Residenziale Terzo livello – R2 
– R2D fi nalizzata a fornire ospitalità, prestazioni sanitarie, assisten-
ziali, di recupero funzionale e di inserimento sociale a pazienti non 
autosuffi cienti e non in grado di permanere al proprio domicilio. La 
struttura può accogliere i pazienti anche temporaneamente.
E’ autorizzata e accreditata con il Servizio Sanitario Regionale con Ac-
creditamento provvisorio n. 554 del 3 Maggio 2002. Ha certifi cato il 
proprio sistema di qualità per l’erogazione dell’assistenza agli anziani 
secondo la norma ISO 9001, a partire da Marzo 2009.
La struttura posta al piano terra è dotata di 20 posti letto ed è circon-
data da spazi verdi arredati e confortevoli in grado di rispondere alle 
esigenze degli ospiti.

L’erogazione dei servizi offerti dalla R.S.A. viene effettuata tenendo 
in considerazione i principi di seguito elencati:

P Eguaglianza: garantendo uguaglianza di trattamento a parità di
 condizioni del servizio offerto e impegno assoluto nell’evitare   
 qualsiasi discriminazione;
P Imparzialità: garantendo che tutti gli  operatori siano capaci
 di svolgere le proprie mansioni in maniera imparziale, valida
 e neutrale;
P Continuità: garantendo la continuità e regolarità delle prestazioni;
P Partecipazione: garantendo la partecipazione dell’ospite alla 
 terapia riabilitativa, alle informazioni e alla possibilità di formu- 
 lare suggerimenti atti a migliorare il servizio ricevuto;
P Effi cacia ed effi cienza.

Prestazioni offerte:

§ assistenza infermieristica continuativa nelle 24 ore, grazie alla 
 presenza costante del personale attento alle differenti esigenze 
 degli ospiti;
§  assistenza riabilitativa;
§  controllo dietologico;
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§  attività di animazione e socializzazione (Terapia occupazionale);
§  assistenza alberghiera e alle attività della vita quotidiana;
§  attività ricreative, culturali e creative;
§  attività motoria;
§  mantenimento e coordinamento dei rapporti tra gli ospiti con   
 l’ambiente familiare e sociale.

Modalità di accesso

L’invio dell’ospite nel reparto R.S.A. avviene per esclusiva segnalazio-
ne da parte della ASL RM2 che rilascia un certifi cato di base di ricovero 
al paziente, previo contatto telefonico con la struttura .
Al momento del ricovero l’utente deve presentarsi con documento di 
identità valido, tessera sanitaria, codice fi scale, eventuale documen-
tazione clinica relativa al periodo antecedente il ricovero, e la base di 
ricovero rilasciata dalla ASL. Inoltre è necessario il fabbisogno imme-
diato della terapia medica da somministrare e di eventuali presidi per 
l’incontinenza ove necessari.
Al momento del ricovero si chiede al Medico di Base dell’ospite una 
dichiarazione circa la propria disponibilità a proseguire l’assistenza sa-
nitaria al proprio paziente; in caso di mancata accettazione i familiari 
provvederanno a scegliere il nuovo Medico di Base.
Le prestazioni mediche vengono assicurate dai Medici di Base che 
provvedono a prescrivere la terapia più idonea;  eventuali accertamen-
ti diagnostici, per i quali verranno fornite indicazioni ai familiari circa 
le modalità di prenotazione, di norma sono eseguite presso i pubblici 
presidi territoriali competenti.
Il Medico Fisiatra inviato dalla A.S.L. RM 2, prescrive la terapia di riabi-
litazione motoria ed occupazionale.
I rapporti tra gli ospiti, i medici curanti ed il personale vengono seguiti 
direttamente dal Medico Responsabile ed in sua assenza dalla Caposala.
Presso la R.S.A. è costituito secondo la vigente normativa, il Comitato 
di Partecipazione.
All’interno della struttura sono presenti le seguenti fi gure profes-
sionali:
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§ 1 Medico Responsabile § 1 Caposala
§ 6 Infermieri professionali § 5 Operatori Socio sanitari
§ 5 Addetti ai servizi generali § 1 Psicologa
§ 1 Dietista § Addetti amministrativi:
§ 3 Terapiste della Riabilitazione  la R.S.A. si avvale di operatori che
 e Terapisti occupazionali  operano nella Casa di Cura Villa Fulvia.



27. INFORMAZIONI UTILI E CONTATTI 

In questa sezione troverete tutte le informazioni generali relative 
alle unità operative, ai servizi, agli orari dei servizi, ai contatti tele-
fonici e mail ed alle iniziative digitali intraprese dalla casa di cura 
negli ultimi anni. 

v CENTRALINO

Per avere informazioni generali relative alla Casa di Cura, si prega 
contattare il Centralino attivo tutti i giorni dalle ore 6:00 alle 22:30.

  06710501    info@villafulvia.it

v DIREZIONE SANITARIA

Per le modalità di accesso ai servizi di degenza (privati e convenzio-
nati), per informazioni relative ai pazienti ed al ritiro delle cartelle 
cliniche, si prega contattare l’uffi cio della Direzione Sanitaria attivo 
dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8:00 alle 18:00 ed il sabato dalle 
ore 8:00 alle 13:00.

  0671050508  direzionesanitria@villafulvia.it
  0671050500         

  0671050501

v U.R.P. (UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO)

L’Uffi cio Relazioni con il Pubblico, attraverso il quale la Direzione della 
struttura mantiene un contatto diretto con gli utilizzatori dei propri 
servizi, osserva il seguente orario:

 LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ SABATO
 09:30 - 15:00 09:30 - 15:00 09:30 - 15:00 09:30 - 15:00 09:30 - 15:00 09:00 - 13:00

 0671050490 urp@villafulvia.it
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v RIABILITAZIONE EX ART.26

Per informazioni riguardanti il servizio Residenziale, Semiresidenziale 
e Ambulatoriale si prega contattare la segreteria attiva dal lunedì al 
venerdì dalle ore 9:00 alle 12:00 e dalle ore 14:00 alle 16:00.

Per informazioni riguardanti il servizio Domiciliare si prega contattare 
la segreteria attiva dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle 11:00 
e dalle ore 14:00 alle 15:00.

  0671050536 (Residenziali, Semiresidenziali e Ambulatoriali) 

  0671050515 (Domiciliari)      invalidicivili@villafulvia.it

v NEUROPSICHIATRIA INFANTILE

Per informazioni riguardanti il servizio si prega contattare la segre-
teria attiva dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle 18:00.

  0671050448          neuropsichiatriainfantile@villafulvia.it

v DAY HOSPITAL RIABILITATIVO

Per informazioni riguardanti il servizio si prega contattare la segre-
teria attiva dal lunedì al venerdì dalle ore 11:30 alle 13:00.

  0671050534      dayhospital@villafulvia.it

v LOGOPEDIA E FONIATRIA

Per informazioni riguardanti il servizio di Logopedia si prega con-
tattare 

  0671050509/0671050353   logopedia@villafulvia.it

L'orario del servizio segue lo stesso dei Servizi Ambulatoriali Privati.
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v SERVIZIO SOCIALE

Per informazioni riguardanti il servizio si prega contattare la segre-
teria del servizio attiva
lunedì e venerdì dalle ore 8:30 alle 14:00
martedì e mercoledì dalle ore 8:30 alle 17:30
giovedì dalle ore 8:30 alle 17:00
sabato dalle ore 8:00 alle 12:30.

  0671050519            serviziosociale@villafulvia.it

v R.S.A. (RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE) "Appia Felice"

Per tutte le informazioni riguardanti la struttura e per le modalità di 
accesso è possibile contattare la segreteria del servizio attiva dal lu-
nedì al sabato dalle ore 9:00 alle 13:00

  0671050456       rsa@villafulvia.it

v SERVIZI AMBULATORIALI PRIVATI

Per avere maggiori dettagli riguardo ai servizi ambulatoriali e per le 
modalità di accesso e prenotazione è necessario contattare la Segre-
teria attiva lunedì, mercoledi e venerdì dalle ore 9:00 alle 13:00, 
martedì e giovedì dalle 9:00 alle 17:00.

 0671050509 / 0671050353
 

 0671050544 servizioprivato@villafulvia.it

v EVENTI FORMATIVI ECM

Per informazioni e prenotazioni ai corsi di formazione e congressi è 
possibile contattare la responsabile della segreteria organizzativa dal 
lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle 13:00.

 3423362320              ecm@villafulvia.it
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v SOCIAL NETWORK E APP

Villa Fulvia è ormai da qualche anno attiva nel mondo digitale e, oltre 
ad avere una sua pagina facebook – casa di cura villa fulvia –, ha 
anche realizzato un’applicazione dedicata gratuita per smartphone e 
tablet – villa fulvia -.
Attraverso l’app, la clinica offre la possibilità agli utenti non solo di 
prenotare tutti i servizi ambulatoriali privati (terapie riabilitative, 
servizi specialistici, visite mediche specialistiche, indagini strumentali 
e analisi cliniche) ma anche i numerosi corsi di formazione e congressi 
che vengono organizzati ogni anno all’interno della struttura e che 
danno la possibilità a coloro che lavorano in ambito sanitario (medici, 
infermieri e fi sioterapisti) di conseguire crediti ECM.
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Il presente documento è stato redatto con la collaborazione del 
Responsabile della Struttura, dell’Amministratore Unico, del personale 
operante nella Struttura, con l'apporto del Tribunale del Diritto del 
Malato, ed anche grazie alla preziosa collaborazione di Parenti e Pazienti 
che, attraverso i loro suggerimenti, risultano essere indispensabili per il 
continuo miglioramento della Casa di Cura.
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PREMISE

      Dear Host,

 

we have the pleasure to show you our “Service Card”, an instrument that gives the 
opportunity to share and improve the quality of services offered, aimed at protecting 
the citizens’ rights in the Services provided.  

The Nursing Home “Villa Fulvia” in this regard, wants to create a relation of dialogue 
and collaboration closer and closer to the user, in order to improve the quality of the 
services offered, making them not only more efficient and timely, but above all more 
able to meet different needs of those who benefit from it.

Our aim, in fact, is to offer a qualified assistance, through the competence, 
professionality and humanity of all those who, in various ways, work in our structure. 
In this regard we would like to remember that due to the work of our staff, the 
quality assurance ISO 9001 has been achieved since 2000.

The present Service Card is therefore for the patients, hospitalized or not, in order to 
inform them about how much benefit the Nursing Home can offer  them, for both 
their physical and psychological health. 

The card was prepared as provided for DCA (Decree Commissioner in Acta) U0031 1 
on 06/10/2014 of the Lazio Region.
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1. WHAT IS THE SERVICE CARD?

The active role of the patients in the defi nition of the clinical and 
assisted procedures promotes greater attention to prevention of the 
risks and reinforces the relationship of trust between the citizen and 
the health system.
From this perspective, Service Card of health services is of particular 
importance and represents the pact between the institutes of SSN 
and the citizens, according to the following guiding principles: 
 
 ü impartiality in provision of benefi ts and equality
  of right of access to services; 

 ü full information of user citizens about services offered
  and the procedure of provision;

 ü defi nition of standard and way of undertaking from Local
  Administration in relation to promotion of the quality of
  service and to determination of constant procedures for the
  evaluation of the quality; 

 ü organization of structured methods for the protection
  of citizens’ right;

 ü listening of opinions and judgements, about the quality
  of services, expressed by citizens directly or through
  the Associations that represent them through methods and
  instruments of participation and involvement. 
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2. HISTORICAL BACKGROUND
 
The Nursing Home “Villa Fulvia”, born in Rome in 1975, has existed 
on the territory for over 30 years, is accredited with SSN and 
certifi ed ISO 9001.  The structure is specialized in activities of neuro-
motor Rehabilitation and of Speech, Care institution, Day Hospital 
rehabilitation, medical Department, Rehabilitation ex art.26 in 
residence and semiresidential regime, outpatient and Home-based 
(health care) and  Child psychiatrist. Inside the structure there is also a 
R.S.A. for elderly and disabled, a swimming pool for Idrokinesiterapia, 
a Medical Analysis Laboratory and a private specialistic outpatient 
fi eld. The high professional standards of the medical staff and the 
internal organization, has allowed to the Nursing Home to offer a 
service of high quality by establishing a relationship of trust with the 
users and by obtaining a full satisfaction by the users themselves 
and the Principal (Lazio Region). Since its formation the institute has 
obtained the denomination of “Accredited Nursing Home” under 
the law n. 132 del 12/02/1968 for the recovery and therapy of 
rehabilitation.

The Nursing Home "Villa Fulvia" at the origins
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3. LOCATION

"Villa Fulvia" is set in Via Appia Nuova, Quarto Miglio. The car entry 
is in Via Appia Nuova n. 895, while the pedestrian and principal 
entrance is located in Via Acerenza n.3. The Care Home is connected 
by public transport (663, 765, 1 18, 654), with the subway station A 
Colli Albani, with the subway station B Piramide from where Station 
Termini, Viale Marconi-EUR, Piazza San Giovanni are easy to get, 
continuing with 664, it comes to the bus stop in front of its entrance.  

Geographical location of the Nursing Home “Villa Fulvia”
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4. OUR PRINCIPLES
 
In the provision of the different services the Nursing Home “Villa 
Fulvia” is inspired by the following principles:
 
 ü Users’ Equality of rights;
 
 ü Impartiality and continuity in the provision of assistance;
 
 ü Participation, through the collaboration and the suggestions
  about the improvement of Services, with guaranteed access
  to the information about users.
 
The aim and focal point of our work is taking care and helping 
patients. We believe in the formation of the staff to get better 
and qualify the assistance and in considering all the operators 
fundamental elements that consent a growth of the service offered 
thanks to their conscious efforts. 

Our belief is to assist the Patient with availability and readiness 
and to provide the treatment with competence. These principles are 
shared by doctors, nurses physiotherapists, employees and all the 
operators stationed in departments of stay and different Services 
present in the institute. 

We hope that this Service Card, with the collaboration of Users and of 
collaborators Care Technician, could become a concrete instrument 
for a constant improvement of what our Nursing Home offers. We 
are available to accept possible critical suggestions and proposals. 
Thanks for your attention.  
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5. PROTECTION OF PATIENTS’ SAFETY, PRIVACY ACT 
 AND ADMINISTRATIVE RESPONSIBILITY

The protection of the patient in the Nursing Home is guaranteed 
by the principles laid down by the Directive from the President of 
the Council of Ministers of 27/1/1994, that provide the respect of 
the dignity of people, impartiality, continuity of services, except for 
abstentions prescribed by the law. Besides it is guaranteed to the 
user the free choice of the health insitutions to which the patient 
wants to access.   

PRIVACY ACT
(MANAGEMENT AND SECURITY OF PERSONAL DATA)

The Nursing House “Villa Fulvia” health sector of Giunone S.p.a Uni-
personale, Holder of data processing, has applied all the measures 
provided for legislative decree n. 196 of 30 June 2003 and s.m.i and 
particularly those disciplined in the Manifesto about Security. 

The legislative decree n. 196 of 30 June 2003 provides the adoption 
of a set of measures of security for the protection of personal data. 
The Giunone S.p.a Unipersonale has drawn up and updates every 
year a Manifesto about Security (DPS), giving particular attention 
to the data management, in order to offer to users a high level of 
security and a fair treatment. 
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INTERNAL CONTROL SYSTEM

Regarding the corporate responsibility, the legislative decree n.231 
of 2001, wants to rule the relationship between employees and 
external entities, by adjusting the relations that the private institutes 
have with public administration as ASL, Region, Labour Inspectorate 
etc.

The Nursing Home , as the other private institutes, has to be able 
to offer the best solution to prevent possible fi nes, and, therefore 
applies all the procedures and related activities  legislative decree 
231/2001 about subjects as security, health of worker and privacy, 
provided for the legislative decree 81 ex 626 e il D.Lgs. 196/2003. 

With regard to these laws, Villa Fulvia, has to proceed to individuation 
of all the factors of existent risks in the farm and of their reciprocal 
intentions , as well as the valuation of their entity. On this basis, the 
structure, has to individualize the measure of prevention and plan 
the realization, the improvement and the control in order to verify 
the effi cacy and effi ciency.

This procedure "in progress"  is regularly updated and implemented 
every time that new forms of crimes are identifi ed by the law. 

The Nursing Home has established, therefore, the so-called O.d.V. 
(supervisory body).
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6. SYSTEM FOR THE MANAGEMENT OF QUALITY
 

STANDARD QUALITY OF SERVICE

The health sector of Giunone Spa Unip. adopts specifi c standards 
of service quality. These standards concern essentially the 
characteristics and the methods of provision of services, with 
particular attention to those organizational specifi c aspects that are 
more easily perceptible by patients, as their  
level of satisfaction. So patients are allowed to interact concretely 
with the structure to fulfi ll their health needs. The standards of 
quality are verifi ed every six months and brought to the attention 
of the institute. 
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QUALITY INDICATORS

AREA: RIGHT TO INFORMATION / HUMANISATION

PROCESS

In the institute checks 
about the satisfaction 
of the outpatient and 
in regime of stay
are carried out 

The checks about the 
satisfaction of the 
outpatient and in 
regime of stay offer 
positive detections 

The institute will give a 
written answer to the 
complaints submitted 
by the user within 30 
days from the receiving 

The structure 
elaborates regularly for 
each service the 
waiting times required 
to obtain healthcare 
services

In the structure there is 
a desk to pay 
healthcare services 
from 9.00 a.m. h to 
8.00 p.m.

The institute has 
studied a specific 
informed consent and 
makes it possible in all 
the services concerned 

All the staff of the 
institute that is in direct 
contact with the user 
wears identification 
cards 

The institute applies a 
system of protect 
discharges that 
guarantees to the not 
self-sufficient user  the 
continuity of care after 
the discharge 

AIM

Implementation of 
revelation at the 
moment of the 
discharge and related 
communication of  the 
processed data

Percentage of answers 
with global criticism of 
satisfied or very 
satisfied 85% 

Monitoring quarterly of 
the reports, aimed at 
the identification of 
measures of 
improvement 

Percentage of 
supervised services 
100 %

Guaranteed percentage 
100 %

Guaranteed percentage 
100 %

Guaranteed percentage 
100 %

Guaranteed percentage 
95 %

FORMULA

Questionnaires distributed 
to all the users (in regime 
of stay) and outpatients

Statistical treatment of 
the questionnaires given 
to all the users and 
outpatient

Number of the complaints 
to which the institute has 
replied within 30 days of 
receipt/total number of 
complaints received

N° supervised requests 
every month

Percentage of users 
helped

Percentage of service in 
which the informed 
consent is applied 

Number of employees 
who wear identification 
cards /number of  
verified

Number of requests 
being dealt by Social 
Service/number of 
requests submitted by 
the Users

METHOD COLLECTING 
SOURCE OF THE DATA

Administration of the 
questionnaire

Administration of the 
questionnaire and 
statistical results 

Registration of 
complaints in a 
special overview and 
their elaboration

Summary of Reports

Internal inspection 
checks

Regular reports

Internal inspection 
checks 

Reports by Social 
Service
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PROVISION OF ACCOMODATION AREA AND QUALITY AREA 

PROCESS

Every user of recovery 
unit can obtain the 
availability of a phone, 
paying a share

All the patients who 
have a free diet have the 
full knowledge of the 
menu and the possibility 
of choice among at least 
two options for each 
element of the list

The insitute ensures 
individualized meals 
according to 
theraupetic necessities 
and/or that call for 
products

Presence of an 
appropriate  external 
and internal signage 
and constantly updated

Certification

 
Continuous 
improvement 

Continuous 
improvement 

AIM

Guaranteed percentage 
100 %

Guaranteed percentage 
100 %

Guaranteed percentage 
100 %

Guaranteed percentage 
100 %

Maintenance of the 
Certification ISO

Maintenance of the 
certification 
requirements through 
the regular checks (at 
least once a year at all 
the services)

Treatment and 
solutions of the 
problems reported at 
company level 

FORMULA

Number of users of 
recovery unit who 
obtained the 
mobile/number of users 
of recovery unit that 
asked for it

Request by the staff

Number of special diets 
offered/number of 
special diets requested

Number of the reports of 
inadequacy by the users 

Issue of the certificate of 
conformity
9001/2015

N° Internal inspection 
Checks made during the 
year

N° Corrective actions with 
check of the effectiveness 
of the solution /N° 
corrective actions made

METHOD COLLECTING 
SOURCE OF THE DATUM

Internal inspection 
checks

Checks of the menu 
proposed by Health 
Directorate

Check planned by 
Health Directorate 

Reports of the reports 
received by URP 

Holding a certificate 

Internal inspection 
checks

Corrective action 
questionnaire
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7. MEDICAL STAFF 

MEDICAL STAFF

 CHIEF MEDICAL OFFICER DOTT.SSA PAOLA GALLÌ

 RECOVERY ADMITTANCE DOTT. CARMELO FIORENTINO

 CARE INSTITUTION - I DIVISION DOTT. VINCENZO GERACE 

 CARE INSTITUTION - II DIVISION DOTT.SSA CECILIA DI BIAGIO

 GENERAL MEDICINE   DOTT. GIANFRANCO MASTROBERARDINO

 REHABILITATION EX ART.26 DOTT. PIERANGELO BIANCHI

 DAY HOSPITAL REHABILITATION DOTT.SSA CECILIA DI BIAGIO

 CHILD PSYCHIATRIST DOTT. PIERANGELO BIANCHI

 R.S.A (EXTENDED CARE) DOTT. GIOVANNI GEMELLI

 RADIOLOGY DOTT. PIETRO GUERRISI 

 MEDICAL ANALYSIS LABORATORY  DOTT.SSA CECILIA COSSU
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8. U.R.P. (PUBLIC RELATIONS OFFICE) 

To ensure easy use of the services, the Nursing Home provides a 
Public Relations Offi ce.

Here, information on how to access health services can be provided 
and any complaints, reports and / or suggestions can be submitted.
The presentation of one or more reports can be made either in person 
to the Medical Director or to the staff of the Health Department, or 
written at the offi ces.

Everything will be taken into consideration to improve the services 
offered by the structure and, within a maximum of 30 days, offi cial 
reply will be given.
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9. SOCIAL SERVICE 

Inside the Nursing Home, in collaboration with the Health Department, 
there is a Service composed of several Social Workers assigned to the 
various departments and services of the structure.

The Social Service is aimed at all hospitalized persons and their 
families. It takes care of the patient from the moment of admission to 
his/her discharge. The Social Worker works as a team with the ward 
staff in identifying and sharing the rehabilitation project and social 
reintegration of the patient.

The Social Service provides to patients and family members, through 
periodic interviews, with indications and methods for access to social 
and health services in the territory, both institutional and third sector.

The Social Service provides guidance regarding the practices of 
recognition of civil invalidity, the benefi ts provided for by Law 104/92, 
the removal of architectural barriers and the legislation regarding 
prosthetic aids.
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The Social Worker, in a team with the ward doctors, the patient and 
his relatives, put in place what is necessary to ensure that the patient 
is discharged safely. The Social Service activates, where necessary and 
agreed, the territorial social health services such as Protected Demission, 
SAISA, SAIHS, CAD. It deals with facilitating the patient in accessing the 
established centres of physiotherapy in an outpatient or Day Hospital.

Where a diffi culty of a reinsertion of the patient to his/her home 
address is clear, for social and health problems, the Social Assistant 
accompanies the patient's family during the process for inclusion in 
protected facilities in the area such as RSA and Hospice, always through 
a network work with local ASL.

In the presence of non-EU patients, the Social Service carries out 
network work with the Immigration Offi ce of the Police Headquarters 
and the Embassies.

At the fi rst interview with the patient, the Social Worker fi lls out an 
evaluation form which closes on the day of discharge and is included 
in the Clinical Record.

The offi ces of the Social Service are adjacent to the RSA structure and 
are operating on the following days, at the following times:

Monday, Tuesday and Wednesday from 8:00 am to 17:30 pm

Thursday and Friday from 8:30 am to 2:00 pm

Saturday from 9:00 am to 1:00 pm
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10. ACCEPTANCE SERVICE

The criteria and rules of acceptance for hospital wards and services are 
different depending on the department / service requested.

ACCEPTANCE OF ORDINARY RECOVERY  (Intensiva cod. 56)

The request for admission in agreement with the National Health Service 
takes place through the Acceptance Offi ce (telephone 06 71050508, 
fax 06 71050501, acceptance@villafulvia.it) by fi lling in the appropriate 
regional form for requesting a bed which the hospitals already own 
and the main nursing homes in Rome. This form is available on the 
website www.villafulvia.it and can be requested by fax or e-mail. The 
regional model of admission request must be completed by the Hospital 
of origin or by the attending physician. Applications for admission are 
examined by the Doctor of acceptance within 24 hours of the request 
and according to the clinical news reported, he/she will express his/her 
opinion on the application. It should be noted that the aforementioned 
Regional Application Form for Regional Hospitalization Requirements 
(Lazio Regional Regulation N° 159 of 13 May 2016) must be 
completed in all its parts, a condition that is indispensable for the 
purpose of acceptance. The outcome of the assessment (acceptance, 
request for clarifi cation, non-acceptance) will be communicated by fax 
to the requesting hospital and, in case of acceptance of the admission 
request, the patient will be placed on the waiting list. The admission 
date will be communicated based on the availability of bed.
For requests from the home, within 48 working hours from the delivery 
of the application for admission, the user or family member can, after 
a telephone call to the Acceptance Offi ce, know the outcome of the 
application. In case of acceptance, the user is added to the waiting list. 
The date of admission will be communicated by telephone. In the event 
of a negative result, it can only be communicated in person to the 
user, to his / her guardian or to a person delegated by him/her. Upon 
acceptance, if the information reported on the admission request is not 
in line with the patient's clinical condition, the doctor in charge will be 
forced to refuse the admission itself.

The management of the waiting list

The Villa Fulvia Nursing Home undertakes and provides the Patient 
with the most appropriate assistance in compliance with the criteria for 
access to the facility. The application for rehabilitation hospitalization is 
evaluated by the doctor.
Acceptance on the basis of the clinical documentation transmitted.
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This assessment aims at identifying the admissibility and appropriateness 
of hospitalization, of guaranteeing the best treatment for the patient 
and of defi ning, if necessary, the priority of access on the waiting lists.
The waiting list is managed transparently according to the order of 
presentation of the admission request.

ACCEPTANCE OF MEDICINE DEPARTMENT

Access to the Medical Department takes place upon presentation of a 
nosographic card drawn up by the attending physician of the Hospital 
department, where the patient comes from and sent by fax to the 
nursing home department.
At the time of Acceptance, in addition to the registration of the data, 
the consent to use their personal data will be asked for  in accordance 
with the current privacy regulations and informed consent to medical 
treatment.
The methods of access to the Department of Medicine are:

 ü Request to take charge forwarded by the hospital sent by fax.

ACCEPTANCE OF REHABILITATION EX ART.26 

§ RESIDENTIAL REGIME (extensive residential shelter)

To access the rehabilitation service pursuant to Article 26 under the 
Extensive Resident scheme The request for admission is by fax 06 
71050679, tel 06 71050678, acceptance.estensiva@villafulvia.it, by 
fi lling in the appropriate regional form for requesting bed, which the 
main nursing homes in Rome already have. This form is available on 
the website www.villafulvia.it and can be requested by fax or e-mail.

As for patients hospitalized for acute / post-acute or intensive 
rehabilitation, access to the extensive rehabilitation regimen takes 
place directly (transfer), by fi lling in the Regional Application form for 
Hospitalization (Lazio Regional Law N° 159 of May 13, 2016).

It must be completed in its entirety, a condition that is indispensable 
for the purpose of the acceptance itself. The outcome of the 
assessment (acceptance, request for clarifi cation, non-acceptance) will 
be communicated by fax to the requesting structure and, in case of 
acceptance of the admission request, the patient will be included in the 
waiting list. The admission date will be communicated according to the 
availability of beds.
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With regard to the patient present in his home, access occurs 
after a multi-dimensional evaluation performed by the Local 
Health Authority of the patient's residence.

In case of acceptance, the user is added to the waiting list. The 
date of admission will be communicated by telephone. In the 
event of a negative outcome, it can only be communicated in 
person to the user, to its guardian or to a person delegated by 
him.

§ SEMIRESIDENTIAL REGIME (Extensive-Maintenance), Outpatient

To access the rehabilitation service pursuant to art.26 under 
the procedure of Semiresidential and Ambulatory, the patient 
must be in possession of the request for Physiokinesi-Therapy 
treatment drawn up by the general practitioner, hospital or ASL 
ambulatory specialist.

The request for acceptance is made by telephone or personal 
contact with the Service Coordinator (or his representative) at 
the service secretariat in the nursing home.

Subsequently the Coordinator will check the requests by entering 
the names of the patients in the waiting list.

Finally, the patient will be able to access the rehabilitation 
service subject to availability.

§ AMBULATORY REGIME

To access the Ex Art.26 services in a home care regime, the 
patient must be in possession of the authorization to treat home 
fkt issued after a multi-dimensional evaluation carried out by 
the competent services of the ASL of residence of the patient. 

The request for acceptance, to take advantage of the Home 
Care Service, takes place through telephone contact to the 
secretariat of the service and fax or email sending a copy of the 
authorization to the treatment.

The patient will then be inserted in the waiting list and, upon 
availability of the therapist, can be taken care of.
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CHILD NEUROPSYCHIATRY ACCEPTANCE

In order to benefi t from Non-Residential treatment with Outpatient or 
Home Treatment, a rehabilitative treatment request is required by the 
specialist A.S.L. (TSMREE of residence of the minor) and / or hospital 
specialist. The service of Child Neuropsychiatry guarantees a reception 
system and is operative on the following days, at the following times:

§ Monday, Wednesday and Friday from 8:00 am to 1:00 pm

§ Tuesday and Thursday from 2.00 pm to 6.00 pm

Addresses:  tel 06/71050448 or  06/71050449 � fax  06/71050450
mail: neuropsichiatriainfantile@villafulvia.it

Please contact the secretariat, before going to the clinic, to take 
information about the necessary documentation for the inclusion on 
the waiting list. The request must be made by both parents exercising 
the power (age of the user between 0 and 18 years). The waiting list 
follows the chronological order of the requests; criteria of priority may be 
elements of severity-urgency, the age of the child (0-3 years).

Criteria for the waiting list:

− Acceptance date
− Method of intervention
− Age

For more information click here ... (link in the sheet)

Therefore, the Coordinator will receive and verify the requests, inserting 
the names of the patients in the waiting list. Finally, the patient can 
access the rehabilitation service subject to availability of the seats.

The taking charge begins with the specialist visit carried out by Chld 
Neuropsychiatrist, who defi nes, fi rstly in agreement with the parents and 
later with the rehabilitation team, the rehabilitation project individualized 
and coherent with the actual needs of the patient himself.

During the fi rst visit, the user must provide all the clinical documentation 
in his/her possession and the medical request (hospital doctor or 
specialist in territorial services).

The "NPI Rehabilitative Clinical Record" and the "NPI Rehabilitative 
Project" are kept at the Service premises for as long as the patient is 
undergoing treatment.
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DAY HOSPITAL REHABILITATION ACCEPTANCE

The Medical Specialist conducts the acceptance visit that can be 
booked by phone or in person at the Nursing Home.

The secretary of the Rehabilitation Day Hospital Service (phone 06 
71050534, from Monday to Friday, 11:30 am to 1:00 pm) receives the 
requests and verifi es the existence of the requirements necessary 
to use the Service, arranges an appointment for a physiatric visit 
with one of the doctors, records the patient's data (it is important 
to bring along all the recent clinical documentation in possession).

At the time of the visit, if the Physiatrist fi nds the actual indication 
at the admission taken the service, it is inserted in the waiting list.
The requirements to access the service are (according to the Lazio 
159 Regional Decree of 13/05/2016): 

 ü Presence of post-acute pathologies that require
  rehabilitation treatment as established by the Lazio Region for
  the accreditation of the Nursing Home (DPR 20/10/1992); 

 ü Ability to undertake an intensive rehabilitation path by the patient;

 ü General health conditions that do not require 24-hour medical 
  and nursing assistance. 

The management of the waiting list: the Nursing Home undertakes 
and guarantees, following the access and appropriateness criteria, 
that the patients will be called in the shortest time respecting the 
precedence parameters related to the availability of places and 
according to the request of the patient to the choice of the shift 
(morning / afternoon).
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11. REQUIRED FOR THE HOSPITALITY

On the day of admission it is advisable to be provided with:

 ü Identity document;
 ü  Health Card with Tax Code;
 ü Clinical documentation of the period before the 
  admission (Medical Records, X-rays, Analysis, etc.).

No hospitalizations can be made without the documents indicated 
above. In addition to the effects necessary for personal hygiene (towels, 
liquid soaps with dispenser, shampoo etc ..) we recommend to bring:

 ü Pajamas and / or nightgown;
 ü  dressing gown and / or chamber jacket;
 ü Comfortable shoes;
 ü  Slippers;
 ü Cotton socks;
 ü  Cotton t-shirts;
 ü Underwear;
 ü  Gym suit with front opening.

Swimsuit, cap, bathrobe and pool shoes in case of hydrotherapy.
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12. REGULATIONS OF SITUATION DEPARTMENTS
 AND TIMETABLE VISITS TO PATIENTS

In order not to disturb the rest of the patients and in order not to 
disturb the work of the health staff, it is necessary that visitors fl ow 
into the hospitalization rooms in a limited number, respecting the 
times shown below.

ORDINARY RECOVERY (Intensive code 56)

RESIDENTIALS ex ART.26 (Extensive and maintenance):

 All days from 5:00 pm to 8:00 pm

 Thursday and holidays from 11:30 am to 12:30 am

 Saturday from 11:00 am to 12:00 am

MEDICINE DEPARTMENT:

 All days from 1:00 pm to 2:00 pm
  and  from 5:00 pm to 7:30 pm

Furthermore, It is also forbidden:

 ü Entry to the nursing home is forbidden for children under
  the age of 12 unaccompanied. For exceptional reasons, the 
  Health Authority can authorize entry with the exclusion of
  hospital wards.

 ü Admission is not allowed to hospital wards during medical
  examination hours.

 ü It is absolutely forbidden to bring food and drinks from the outside.

 ü The use of mobile phones is prohibited as they interfere
  with electromedical equipment.

 ü It is not advisable to leave personal and valuable objects
  unattended, for which the administration is not responsible.

 ü No smoking.

 ü It is forbidden for visitors to stay in the hospital rooms and
  departments during the distribution and consumption of meals.
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13. DISCHARGE

ORDINARY RECOVERY (intensive code 56)

RESIDENTIAL ex ART.26 (extensive)

The date of discharge is communicated by the doctors with adequate 
advance, in order to make it easier for the family members to 
organize the exit from the nursing home.

Before leaving the Nursing Home, a discharge letter is delivered in 
which all the information regarding admission, the indications of 
any therapies to be carried out at home and any controls for the 
continuation of rehabilitation therapy in a more suitable path are 
summarized.

When leaving the room or the service at the premises you have 
been assigned, we remind you to: withdraw  (grab)from the Head 
nurse all the clinical documentation of the person delivered to her 
at the time of admission to take away all personal things; carry out 
the administrative discharge procedures at the Health Department.

If the patient asks to be discharged against the opinion of the 
Doctors, he/she must sign a declaration which raises the nursing 
home from any responsibility caused by this decision .

The Patient will be dismissed, in cases of extreme seriousness 
and if he / she does not respect the rules of behaviour and the 
regulations of the Nursing Home, failing the Doctor-Patient trust 
relationship, at the base of every diagnostic-therapeutic activity .

When returning home the patient must take care of himself/herself.
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MEDICINE DEPARTMENT

The date of discharge is communicated to the family by the doctors 
and / or the Head nurse 1 day in advance, in order to organize the 
transfer.

At the time of discharge from the ward, a discharge letter is delivered 
to the patient with some information  regarding the admission, 
with the results of the analysis carried out and the therapies to 
be carried out once at home and other following checks. When 
leaving the room or service in which the patient has been assigned, 
remember to take away all the belongings.

If the patient resigns against the opinion of the health authorities, 
he is obliged to sign a declaration written in the Medical Record, 
which releases the Nursing Home from the responsibilities caused 
by this decision.

The Patient can be dismissed, in cases of extreme seriousness and 
in the case in which he / she does not respect the rules of behaviour 
and the regulations of the Nursing Home, failing the Doctor-Patient 
trust relationship.
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14. REQUEST FOR THE MEDICAL RECORD 

As soon as the patient is discharged, each patient and / or relative 
can request from the Management Board a copy of the medical re-
cord completed by the Doctors during the treatment. It will be then 
delivered to the patient or delegated person within 30 days.

Within 30 days of the request, the Clinical Folder can be:

 ü Received at home by mail, upon request of the Patient;

 ü Withdrawn personally by the Patient or by a relative in case 
  of an under age;

 ü Withdrawn from a delegated person showing
  a Patient’s ID also in  photocopy.
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15. ORDINARY RECOVERY (Intensive Rehabilitation code 56)  

The "Villa Fulvia" nursing home guarantees the hospitalization for 
patients who meet the following requirements:

 ü Presence of acute pathologies that require rehabilitation 
  treatment as established by the Lazio Region for Accreditation;

 ü If the patient or his/her family wants to undertake
  a rehabilitation process;

 ü The presentation at the institute of appropriate clinical
  documentation.

The stay rooms, suitable for non self-suffi cient patients, are made to 
welcome from 2 to 4 beds and are all equipped with comfortable 
bathrooms, audiovisual, telephone and conditioning systems. The 
nursing home is also provided with single rooms, which can be 
booked at the time of submission of the application for acceptance 
and possibly implemented with hotel and additional services. For 
the latter an economic integration is necessary.

At the time of admission, the part of the folder regarding the per-
sonal data is immediately drawn up. Once the patient arrives at 
the destination ward, he/she will be examined by the Department 
Doctor, who will prescribe the instrumental and laboratory diagno-
stic tests he considers necessary. The the patient will be subjected 
to the physiatric visit for the drafting of the Individual Rehabilitation 
Project (PRI) and of the individual treatment plan considering the 
global medical problems.

During the hospitalization, the Patient will be daily followed by a 
team of specialists (Primary, Internist, Physiatrist, Pedico Ortho-
tics, Cardiologist, Neurologist and other specialists according to the 
needs encountered during the rehabilitation process).

Daily the patient performs rehabilitative therapy at the gyms of the 
facility and, every 7 / 1O days, the physiotherapeutic treatment 
plans are discussed and re-evaluated by the Physiatrist and the 
medical team. Weekly, a meeting is held between the doctors and 
the relatives of the patients to give information about his/her he-
alth conditions.
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16. MEDICINE DEPARTMENT  

The Operative Unit of beds in Medicine is by defi nition a department 
aimed at all the pathologies of cardiological, neurological, respiratory 
and gastroenterological interest.
The stay rooms, also suitable for non-self-suffi cient patients, are designed 
to accommodate 2 to 4 beds and are all equipped with comfortable 
bathrooms by means of air cleaners, audiovisual, telephone and air 
conditioning systems.
Users are constantly evaluated by a team of specialists, who use the 
nursing services and all the diagnostic and therapeutic services of the 
nursing home.
During the hospitalization, the patient will be followed daily by a team 
of specialist doctors.

17. REHABILITATION EX ART.26 

EXTENSIVE RESIDENTIAL REGIME

In the current health organization of the Lazio Region, rehabilitation 
programs are identifi ed, mainly provided by rehabilitation centres Ex 
Art.26 Law n.833 / 78 11 Extensive rehabilitation and maintenance ".

The rehabilitation activity is defi ned in art. 25 of the Decree of the 
Regional Council (DGR) n. 159/2016 in two specifi c points:

Extensive rehabilitation as a complex “Assistive care for patients who 
have overcome the possible phase of acute and immediate post-acuity 
and who need interventions aimed at ensuring a further functional 
recovery in a defi ned time "

Maintenance Rehabilitation as "Assistance activities aimed at patients 
suffering from stabilized outcomes of psycho-physical pathologies that 
cease to interventions aimed at maintaining any remaining functional 
capacity or containing deterioration".
The extensive rehabilitative activity is for people with serious disabilities, 
and it is aimed at functional recovery in a defi ned time. Patients have 
passed the phase of acute and immediate post-acuity and need 
interventions aimed at guaranteeing a further functional recovery in a 
defi nitive time (usually within six months of hospital discharge and / or 
exacerbation or recurrence of the pathological episode).
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The rehabilitation project lasts a maximum of 60 days, unless the tre-
atment is continued, authorized by the competent services of the Local 
Health Authority of the patient's residence (Lazio Regional Decree No. 
39 of May 12, 2012).

The patient is adequately informed about the state of health and invol-
ved in decisions about rehabilitation treatments.

The Service is equipped with the most modern electro-medical devices 
of rehabilitation therapy.

In addition to physiotherapy treatment in the gym, the patient can take 
advantage of the treatment in water and, if prescribed, a Logotherapy 
treatment. The medical team is constantly available to the patient 
throughout the period of taking charge. The Social Assistant
and Psychologist are part of the rehabilitation team, with
activation of the taking in charge in relation to the patient's needs.

SEMI RESIDENTIAL AND AMBULATORY SYSTEM

The rehabilitation service of the nursing home “Villa Fulvia ", if 
semiresidential is addressed to patients suffering from diseases in the 
neurological fi eld and more particularly for orthopedic use, degenerative 
and chronic such as hemiparesis, amyotrophic lateral sclerosis (ALS), 
etc., in order to obtain a further functional recovery, to maintain the 
eventual
residual capacity and / or contain deterioration (in the degenerative 
pathologies).
Extensive rehabilitation project can focus on a maximum of 60 days and 
any extension must be justifi ed and agreed with the relevant reference 
of the ASL services. Access is provided to hospital patients post-acute 
and home, so multidimensional subject to assessment by the ASL of 
residence of the Patient. The management of the patient takes place in 
the following ways:

§ Telephone information through the Acceptance Offi ce (guaranteed 
 in the morning and in the afternoon);

§ Interview at the structure (guaranteed in the morning and  
 afternoon) for the compilation of the patient card.
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HOME REGIME 
 
The Nursing Home Care Service is aimed at patients suffering 
from stable outcomes of neurological pathologies, which need 
interventions aimed at maintaining or increasing any residual 
functional capacity, inserting it and comparing it to the usual 
domestic environment.

The service is also aimed at patients with degenerative diseases in 
order to contain the progressive deterioration.

The taking charge of the patient in compliance with the clinical 
criteria for access, is carried out by a multidisciplinary team with the 
formulation of a rehabilitative project specifi c for the patient taking 
into consideration the availability of all the fi gures and necessary 
professionals.

Patients may have the advice of specialists in Physiatrics, Neurology 
and the Internist Doctor.

If the project requires it, in addition to physiotherapy treatment, it 
will be possible to use a Speech treatment.

The medical team is constantly available to the patient throughout 
the period of taking charge and, if the conditions require it, the 
patient can be also helped by the Social Worker. With different 
periods depending on the clinical picture, long-term medical check-
up visits will be carried out throughout the period of treatment.
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18. DAY HOSPITAL REHABILITATION SERVICE

The Rehabilitation Day Hospital Service is a functional recovery and 
rehabilitation service, carried out in a day care regime, directed 
to the treatment of orthopedic and / or neurological pathologies 
which, due to the complexity of the clinical picture, cannot be 
used as outpatient rehabilitative treatment and which require 
rehabilitation assistance (multi professional or multi-specialized).

The affections that are most frequently treated and for which the 
operators have acquired particular experience, are the after-effects 
of surgery of reconstruction of ligaments, post-fracture, posthumous 
events of cerebral pupils and medullari, the articular proteins and 
injuries of peripheral nerves.

The Day Hospital Service is equipped with the most modern 
electro-medical devices of rehabilitation therapy, among which: 
Hyperthermia, Laserterapia, Delos computerized posture-
stabilometric platforms, Biofeedback, Compex, lysinetics, 
lnterX. In addition, all the patients of the Day Hospital can use 
the cafeteria service of the structure and can have a snack to be 
consumed in the living room adjacent to the gyms of the DH.
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19. INFANTILE NEUROPSYCHIATRY 
 
The service of Child Neuropsychiatry deals with the neuropsychic 
neuropathic development and its disorders in age between zero and 
eighteen. The Infantile Neuropsychiatry service provides for treatment 
in an individual non-residential regimen with outpatient and homecare 
treatment, subdivided, in turn, into two modalities of intervention: 
extensive and maintenance. These methods of intervention provide for 
three different levels of rehabilitative-care assistance: High, Medium, 
Light.
The assignment to one of these categories is decided by the doctor of 
Neuropsichiatria Infantile on the basis of diagnostic considerations and 
on what is established in this regard by the Lazio Region.
The rehabilitation activity in fact follows the legislation valid for the 
rehabilitation centers Ex Art.26, law 833/78, "extensive rehabilitation 
and maintenance".
The Child Neuropsychiatry Service is aimed at users and their users’ 
families for disorders that may arise during growth and which involve 
motor skills, language, social relationships, behavior, and academic 
performance.
Multidisciplinary care is generally required by the user, his/her family or 
his/her guardians. In a minority of cases the request is carried out by 
health structures, local social services or the Juvenile Court.
The work is carried out in a team, which is normally made up of different 
professional figures experienced in the developmental age such as: 
infantile Neuropsychiatrist; Psychologist, Neuropsych Motility therapist 
of the developmental age; Speech Therapist; Occupational therapist; 
Educator; Social worker and others.
The rehabilitation team participates in the Handicap Working Groups 
(GHL), cost tuition for the school integration provided for by Law 104/92, 
as well as providing the necessary documentation for the assignment 
of the support teacher and the Continuing Educational Assistant (AEC), 
according to the user's needs.
The diseases treated are:
§ Psychomotor delays; Infant cerebral palsy; Neuromuscular diseases  
 (muscular dystrophy, etc.); epilepsies; Trauma; Brain tumors in   
 jockeys; Mental delay;
§ Disorders of psychological development, of learning, of language,
 of eating behavior, of emotionality and of social functioning; Autism
 Spectrum Disorders; Evolutionary psychosis;
§ Depression of childhood and adolescence.
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20.  SPEECH THERAPY AND PHONIATRICS  

The service can count on the collaboration of different and capable 
speech specialists engaged in the rehabilitation of language and 
cognitive disorders in the various services offered by the structure, 
such as:

 ü Degenza departments 

 ü Day hospital

 ü Rehabilitation ex art.26

The disorders treated, resulting from Cerebral Strokes, Cranial 
Trauma and Central and Peripheral Nervous System Diseases, are 
as follows:

 1. Aphasic syndromes

 2. Cognitive disorders
  - Exploration defi cit
  - Attention defi cit
  - Memory defi cit
  - Apraxia
  - Agnosia
  - Behavioral disorders

 3. dysarthria

 4. dysphasias

The Logotherapy service guarantees a constant reception system 
with the presence of speech therapists available to listen to the 
various needs of the patient, always guaranteeing respect for the 
person. 

The Phoniatrics, on the other hand, is the branch of rehabilitation 
medicine that deals with the study, diagnosis and treatment of the 
pathologies of human communication; therefore, it is interested in 
the affections of language, hearing, speech, phonology and, at the 
same time, with motor skills and deglutition. 

Since April 2009, the Nursing Home 11 Villa Fulvia 11 has Bean 
collaborating with a Phoniatric Consultant for the diagnosis and 
rehabilitation of dysphagia.



21. PRIVATE RECOVERY  

The Private Hospitalization is carried out directly by the Health 
Department according to the diagnosed pathology (which must in any 
case respect the rehabilitation areas of the structure) and the availability 
of beds. The hospital stay includes a daily fee which is determined by 
the type of rehabilitation hospital planned.
In the structure there are single rooms, with private bathroom and with 
administrator, equipped with television with the access to both Rai and 
Mediaset channels.
The medical, nursing and assistance service is guaranteed 24 hours 
a day, with special scheduling of direct care to people in the area 
throughout the day. The structure takes care of the patient from the 
moment of entry through the evaluation carried out by the medical 
team which identifi es the most effective interventions in response to 
therapeutic, rehabilitation, assistance and employment needs.
The achievement of the objective and a redefi nition of the assistance 
strategy are periodically verifi ed.
The services offered, which vary according to the type of hospitalization, 
are:

§ 24-hour medical assistance;

§ Specialist assistance (Neurology, Plastic Surgery, Phoniatrics and 
 Otolaryngology, Urology, Orthopedics, Psychology, Ophthalmology, 
 Gynecology, Dermatology, Dietitian, Angiology, Cardiology);

§ Nursing assistance guaranteed 24 hours a day by professional nurses;

§ Rehabilitation service ensured every day with the presence of 
 qualifi ed physiotherapists;

§ Speech therapy service guaranteed from Monday to Saturday;

§ Clinical analysis and instrumental diagnosis guaranteed from Monday 
 to Saturday;

§ Socio-welfare service carried out by qualifi ed operators in the sector 
 who take care of the patient for daily activities (hygiene, nutrition, 
 clothing, mobilization and ambulation);

§ Occupational therapy aimed at maintaining the user's interests and 
 preventing cognitive impairment.

§ Pharmacy service guaranteed only for ordinary admissions.
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22. PRIVATE AMBULATORIAL SERVICES
 
The structure has always dealt with rehabilitation for patients 
suffering from osteoarticular lesions and the nervous system.
The goal of the Nursing Home is to reduce as much as possible 
the aforementioned invalidity, using all the tools necessary for 
rehabilitation to obtain the results you want. To do this, adequate 
spaces are available for proper care, a swimming pool for 
hydrokinesitherapy with osteopaths and rehabilitation therapists 
qualifi ed for rehabilitation. Neuromotor, which also takes advantage 
of the latest generation of electromedical devices.
The Department is not only composed by physiotherapists and 
osteopaths, but also by a medical team formed by professionals 
of every category, by diagnostic devices and by a clinical analysis 
laboratory.

MANUAL REHABILITATION THERAPIES

Manual Therapy is an internationally recognized system of prevention, 
assessment and treatment of disorders affecting musculoskeletal 
function through the use of hands. It is not in competition with the 
doctor's diagnosis, but it completes it. 
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Treatment in manual therapy mainly pursues these objectives:

 ü Treatment of symptoms;

 ü Mobilization of hypomobility;

 ü Maintenance of mobility;

 ü Stabilization of hypermobility with targeted exercise to be 
  completed at home;

 ü Infl uencing the fascial tissue change using verbal
  information, continuous therapeutic information and 
  instruction of therapeutic self-exercises, to perform an 
  increasingly targeted treatment of dysfunctional causes
  (bone, capsular, ligament, tendon, muscle tissue, and 
  fascial) at the base of pain.

The different types of therapies applied at the facility are basically 
three:

v POSTURAL THERAPY: consists in the active lengthening of 
muscle cells through breathing and using postures.
This method wants to go back to the causes of the problems  
through the totality of applied stretching;

v SKULL-SACRAL THERAPY: defi ned as an art that includes the hands, 
the mind and the heart in the same way, and whose dimension is 
listening. The most important thing is to know how to wait, with 
delicate attention, until the fi ber begins to communicate. It is not 
therefore a matter of doing something, but, on the contrary, of joining 
the patient through contact with the fabric. Through this process it 
is possible to establish a dialogue that leads to a personal historical 
understanding and understanding of the patient. The understanding 
and the experience of palpation of the Primary Respiratory System 
and the refi ned art of palpating the various fl uid movements, lead 
to the patient's perception of a state of quietness. From this neutral 
space one can experience the slow movements of the deep breath. 
Thus, organism can once again orient itself towards direct experience 
and move from the fulcrum of the disease to the fulcrum of health.
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v VISCERAL THERAPY: born studying the rhythmic movements of the 
organs and realizing that the gentle manual pressures act extremely 
effi ciently not only on the bones, but also on the connective tissue 
and on the visceral apparatus.
A delicate and often very reactive viscera of the viscera uses a light 
and precise force that guarantees the best results. With visceral 
therapy we perceive the "restrictions" of movement of the organs, 
which are always associated with a painful symptomatology well 
described by the patient, and which indicates a dysfunction. After 
a few sessions the pains disappeared,with the satisfaction of the 
patient who felt immediate and lasting relief.

v MYOFUNCTIONAL THERAPY: it is a treatment that allows the 
attainment of the abnormalities of the face and masticatory muscles, 
mainly in childhood, and to eliminate the defects of deglition.
Myofunctional therapy is used in the treatment of so-called 
myofunctional disorders, that is, the alterations of mobility and of 
the internal and external orofacial muscle tone.
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v TAPING NEURO MUSCULAR: it represents a technique deriving 
from kinesiological science and its use is not just for the sports 
world but for all people who suffer from muscular, lymphatic and 
muscular problems. articulate. This technique does not require the 
use of any drug and is not invasive, being able to communicate 
with and strengthen the integrity of the product.
11 Taping f\ J Euro Muscle is responsible for restoring the improper 
functioning of the muscles that can be at the base of different 
symptoms. It is a technical peer therapy which allows the 
movements to be made free, with the aim of making the muscular 
system capable of helping the organism to operate autonomously 
in a biomechanical way.
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INSTRUMENTAL REHABILITATION THERAPIES

The "Villa Fulvia" Nursing Home, keeping up with the times, has 
equipped itself with the latest generation of physiotherapy machines 
that have revolutionized the way of rehabilitation. The perceptive 
structure considers it appropriate to give an accurate description 
(for each) of the technical characteristics and the benefi ts deriving 
from their use.

TECAR UNIBELL
The "Villa Fulvia" Nursing Home was the fi rst private clinic in Rome 
to make the TECAR system available to its patients, as well as being 
among the fi rst Centers in Italy to have worked with it. on patients 
with chronic osteoarticular diseases.
The machinery, in fact, has been present within the structure since 
2003 and is made available to users.
Thanks to this extraordinary machinery, it can be said that the 
recovery time of a patient, is about half the size. Indeed, the positive 
effects can already be seen after the fi rst application.
The TECAR system is based on the principle of Capacitive and 
Resistive Energy Transfer (which gave birth to the name). In practice, 
the system combines two modes (Resistive and Capacitive), which 
act in a complementary way:
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 ü The Capacitive mode which specifi cally acts on the soft tissue
  (muscles, lymphatic system,etc…); 

 ü The Resisted mode which only involves the greater strength 
  tissue (bones,cartilage, large tendons, aponeurosis, etc…).

The TECAR-therapy is a simple care method and it is not invasive but 
strongly urges the physiological cellular mechanisms and improves 
the activation of the natural reparative and anti-infl ammatory  
process by stimulating the tissue from the inside. The stimulation 
of the tissue, in particular, produces a sensible decrease of the 
pain, improves the blood circulation, increases the oxygen tension 
in the treated area, creates a vasodilation, reduces the muscular 
contractures and should facilitate the oedemas unwinding. The 
TECAR, does not present side effects and could be repeated several 
times a day; furthermore it could be associated to other therapies 
without any problems such as, for example, the manual therapy.
 
INTERX 5002
The Nursing Home “Villa Fulvia” for a few years has acquired another 
state-of-the-art extraordinary equipment for the neuromotor  
rehabilitation: the InterX 5002. 

Thanks to it, interactive neurostimulation, which 
acts in constant biofeedback, guarantees a 

not invasive and  not pharmacological 
therapy  of a surprising impact, 

setting itself that, state-of-the-
art in the electromedical 

applications. It is one of the 
most effi cient therapies 

for the care of 
serious and chronic 

disorders.
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Defi ned dynamically effi cient, the InterX  technology has a “unique” 
method to involve and to activate the endogenous resources of the 
organism, to assist the gestion processes of the pain and the assisting 
rehabilitation, the intervention of physiotherapists guarantees a 
shorten functional recovery time, post traumatic and post surgical and 
the muscular tone. The InterX technology uses the capacity to identify 
the changes of the ep study tissue features to provide to the therapist 
a useful feedback to recognize the best treatment points. Once 
individuated the localization of the treatment, specifi c treatments for 
that area may be applied . The the ability to grant a specifi c treatment 
for the tissue which has just suffered a neurological trauma in response 
of an injury, improves exponentially the percentage of a post trauma 
recovery. The device, portable and powered by battery, represents the 
perfect solution for the management of pain associated to muscular 
chronic and acute problematics, a therapy which cannot be mistaken 
with the traditional electrotherapy.
Mainly, the InterX is indicated for:

ü migraine, cervicalache, cervical and neck pain;
ü back pain, sovraspined syndromes and rotator cuff;
ü muscular, lumbar, neurological and pain of feet and, in general 
 for any kind of post operating and post traumatic pain.

The Nursing Home “Villa Fulvia”, having understood the importance 
of the InterX, has succeeded in obtaining positive results and, it can 
be said that it has been repaid considering that about the 90%  of 
the treated patients (affected by some described previously disor-
ders) remained pleased with it . The reduction of the recovery times 
makes the InterX therapy welcome by patients who are so satisfi ed 
that they activate a good word of mouth. 



COMPUTERISED STEP DELOS
Present inside the Nursing Home “Villa Fulvia” for several years, 
the DELOS system is certainly a fundamental way of rehabilitation 
for the prevention and for the recovery - postural  level - of the 
behaviour in children and in those who suffer from the most various 
disorders. 

The DELOS system could be summarised in 3 points:

 1. Prevention

 2. Rehabilitation

 3. Sport

It is a computerised system extremely evolved which consent 
to look into the proprioceptive information, visual and vestibular 
infl uence, on the postural control and on the movement in different 
sensorial and of support situations. In rehabilitation and into sport, 
the system is applied to a wide range of clinical syndromes which 
go from acute traumatology to post operative rehabilitation, to 
treatment of chronic disorders:
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§ Valuation of the stability and of the postural strategies;
§ Precautional valuation, proprioceptive, visible, visible-
 proprioceptive, vestibular;
§ Ankle;
§ Knee;
§ Cruciate ligament injury;
§ Rachis and cervical rachis;
§ Foot disorders;
§ Rehabilitation in the support disorders;
§ Scoliosis;
§ Strain rehabilitation;
§ Hip and knee arthrosis;
§ Delay of the arthrosis process;
§ Balance disorders;
§ Post-ictus;
§ Parkinson illness;
§ Multiple sclerosis (independency improvement and walking
 resistance);
§ Osteoporosis;
§ Injury prevention and recovery post-traumatic.

The DELOS Methodology is practised by qualifi ed  professionals inside 
the Nursing Home “Villa Fulvia” (medical specialists and rehabilitation 
therapists), who share the importance of the research, of the functional 
valuation, of the therapeutic effi ciency, of the evolved technologies 
use and who want to satisfy the highest expectations of their own 
patients/clients, guaranteeing an elevate professionality standard in 
the application of the system. 
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MLS LASER THERAPY
The Nursing Home “Villa Fulvia” to remain updated, has a 
revolutionary laser equipment which uses the MLS system. Laser 
means amplifi cation of the light through  the stimulated emission 
of radiations. Laser consists in the amplifi cation of the energy which 
arrives from another intensity on a very small  surface. The laser ray 
comes in the tissue and provokes a biochemistry reaction on the 
cellular membrane and inside the mitochondria.

There are 2 fundamental aims of the laser therapy:
 

 1. Painkiller (due to the increase of the perception threshold of 
  the nervous terminals and from the endorphins release);
 2. Anti-infl ammatory (due to the increase of the blood fl ow
  following the vasodilation).

The laser therapy MLS consists in a coordinate and synchronised 
emission of most Laser emissions, characterised by several 
wavelengths and several emission modality. The synchronisation 
is obtained through a refi ned electronic control system of the 
sources, denominated precisely MLS (Multiwave Locked System).
Thanks to the MLS control system it is possible to achieve
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personalized treatments, where a more specifi c analgesic and anti-
infl ammatory activity can be chosen according to the disorder and its 
evolution. In this way the therapeutic effect  is quickly reached and 
with extremely satisfactory results. 

The MLS laser therapy is indicated for all those applications where 
there is:
 ü Pain;
 ü Infl ammation;
 ü Oedema present in not particularly deep structures (rippings, 
  sprains, muscular injuries, oedemas, bruises, cervicalgies, lower
  back pain, temporal-mandibular algies and so on). 

OTHER REHABILITATIVE AND STRUMENTAL THERAPIES

§ TENS TENS (Transcutaneous Electrical Stimulation) and Dynamics;

§ Hyperthermia;

§ Iontophoresis;

§ Ultrasounds;

§ Magnet-therapy;

§ Isokinetic;

§ Compex electrical stimulation;

§ Infrared radiations. 

All the above mentioned therapies shall be carried out by the 
medical equipe of the Nursing Home “Villa Fulvia” (Doctors and 
Physiotherapists) inside the dedicated spaces and fully-equipped 
gyms.
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STRUMENTAL ANALYSIS 

 At the Nursing Home “Villa Fulvia” it is possible to do:

v Digital radiology;

v MOC;

v Electromyography;

v Ultrasound;

v Echocardiogram (ECG under strain);

v Echocardiography with Doppler;

v Doppler;

v Eco Doppler;

v Electroencephalography;

v Spirometry.
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MEDICAL ANALYSIS LABORATORIES

The Medical Analysis Laboratory of the Nursing Home “Villa Fulvia” 
does:

v Clinic Chemistry;

v Haematology and Coagulation;

v Hormonal Analysis;

v Microbiological and Parasitological Analysis;

v Sieroimmunological Analysis;

v Tumour Markers doses;

v Medicine and drugs doses;

v Urine analysis;

v Food Intolerances;

v Breath test.

The exam results (also available during the day only for some 
analysis), cloud be withdrawn directly among the acceptance of  
Private Ambulatorial Service office. 

SPECIALISED VISITS 

Inside the Nursing Home “Villa Fulvia” it is possible to reserve a 
specialised visit with the following professionists:

v Cardiologist;

v Neurologist;

v Orthopedic;

v Physiatrist;

v Sonographer;

v Dopplerist;

v Rheumatologist;

v Psychologist;

v Speech therapist.
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HYDROKINESITHERAPY 

The water benefi ts as therapeutic mean are well known and 
experimented. The water is a good help to create mobilisation, 
reinforce and proprioceptive adhesion exercises. 

The work inside the water could facilitate the muscular relaxment 
and help the pain control with secondary benefi t effects at the 
cardiovascular and breathing level.

The Hydrotherapy Service of the Nursing Home, is practiced in the 
swimming-pool of the structure and it is a neuro-motor rehabilitation 
support.

Particularly, the re-education cycles in water are for those patients 
who have undertaken an orthopedic surgery operation , or present 
results of osteo-facets traumas or arthrosis-related or painful and 
disabling rheumatic disorders.

The Treatment could be also seen as a support of neurological 
problems and to normalize the muscular tone, to prevent retractions 
and articular blocs, to improve the movement coordination and the 
tactile sensibility and residual proprioceptive. 
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23. COMPLEMENTARY SERVICES

The Nursing Home “Villa Fulvia” offers to its own patients several 
services to answer to the requirements and to the daily  needs  and 
to improve the quality of the relations in the structure itself. 

 v NEWSPAPER
  The building gives availability to the most  famous 
  newspapers and magazines at the offi ce of the clinic private 
  services and in front of the bar located at the main entrance. 

 v HAIRDRESSER
  The service is available for the patients in agreement with the 
  organization of the wards and of the availability of
  the professionist. 

 v BAR
  At the ground fl oor of the building there is a bar which 
  is opened from Monday to Saturday from 7:00 am to 
  7:30 pm, on Sunday and holidays from 8:30 am to 7:00 pm. 
  

 v KITCHEN
  The Nursing Home “Villa Fulvia” is one of the few in the 
  Region equipped with an independent kitchen where the
  chef and the qualifi ed personnel prepare the expressed
  original and tasteful meals, for patients and employers always
  respecting the appropriate diets. The service represents an
  important piece of the therapy, and for this reason, it is
  managed and prepared in the rooms of the building in a 
  specifi c way to guarantee a better quality. Moreover the 
  structure uses the collaboration of a dietological service and 
  of a specialist in Diabetology, who after knowing the
  food behaviour and the information by the doctors of
  each department, elaborate the best diet for every patient. 
  Meals could be eaten, according to the health conditions, in
  the rooms of the hospital or in the dining room of each 
  department.
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 v PARKING
  Inside the Nursing Home “Villa Fulvia”, divided into many
  areas, a large parking is present  for the families of the 
  patients and for the employers.

                
 v VOLUNTEERING
  A group of volunteers give psychological and helpful activities 
  to the hospitalized patients. 

 v RELIGIOUS SERVICE
  In the building the Christian patients are spiritually assisted 
  by Revender Father Don Perleta Iliya and they can daily assist 
  to the Mass.
  For the patients of different religions the Direction can provide 
  on request of the patient. 
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24. ECM FORMATIVE EVENTS – CONGRESSES 
 AND COURSES OF FORMATION 

“Villa Fulvia” nursing home has now been active in the fi eld of 
medicine for many years and is now organizing in collaboration 
with the university of “La Sapienza” and the second main university 
of Rome “Tor Vergata” , as well as other specialized entities and 
institutes, meetings for updates in physical medicine, rehabilitation 
and congresses as well as courses of formation with the release of 
ECM credits both internal and external users.

The formative E.C.M. (Continuous Education in Medicine) is a form 
of effort and time that every operator dedicates every year to the 
continuous updates and improvements of their qualitative profession. 
The credits are based on the practical function and activity as well as 
the time spent by each operator in their specifi c profession.

The nursing home “Villa Fulvia” as a provider, is responsible for 
organizing annual formative events – Formational congresses and 
courses – linked to the fi eld of medical-rehabilitation in its convention 
room located within the main structure, to which it is possible to 
participate by providing a participation fee in order to obtain ECM 
credits, necessary to those who are involved  in this medical fi eld, for 
example doctors, physiotherapists and nurses.
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25. CONVENTIONS  

Since its constitution, the nursing home “Villa Fulvia” has obtained 
the denomination of “Conventional Nursing Home“ according to 
the article n.132 released in 12/02/1968 for the recovery and 
rehabilitative therapy. The Structure agrees with the SSN (National 
Health System), to offer a good quality service to the citizens that 
require their service. We remind to our users that since the year 
2000, we have obtained the certifi cate of high quality ISO 9001.

In the last years Villa Fulvia has activated conventions in direct form 
with some insurance company, like :
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26. R.S.A. (Healthcare residence) "Appia Felice"
 
RSA "Appia Felice" is organized in a familiar atmosphere, where 
qualifi ed operators daily take care of the guests for all possible daily 
needs; they do their work with respect and dignity from the moment 
of the reception of the guest.

Our constant commitment is to try to interpret at best the request 
for care and assistance of our guests and to offer them the most 
comfortable living conditions. The RSA “Appia Felice” is situated in 
Via Appia Nuova n.901 , inside the nursing home of “Villa Fulvia”.       
                                                                                                              
It is a Third-Level Residential Nursing Home R2 – R2D aimed at 
providing hospitality, health and welfare services, functional recovery 
and social inclusion to non-self-suffi cient patients who are unable 
to stay at home.  The structure can accommodate patients even 
temporarily and it is authorized and accredited with the Regional 
Health Service with provisional accreditation number 554 of 3 
May 2002 which has certifi ed its quality system for the provision 
of care for the elderly according to ISO 9001, since March 2009.                                                                                     
The structure situated on the ground fl oor has got 20 beds and it 
is surrounded by furnished and comfortable green spaces  to meet 
the needs of guests.  The provision of services offered by the RSA is 
carried out taking into account the principles listed below :

P Equality : ensuring equal treatment of equal conditions of the 
 service offered and absolute commitment to avoiding any   
 discrimination;
P Impartiality : ensuring that all operators are able to carry out
 their duties in an impartial, valid and neutral way;
P Continuity : guaranteeing the continuity and regularity of the
 services;
P Participation : guaranteeing the guest's participation in
 rehabilitation therapy, information and the possibility of making
 suggestions to improve the service received;
P effectiveness and effi ciency.

Services offered:

§ 24 hours of continuous nursing assistance thanks to the constant
 presence of careful personnel  to different needs;
§ rehabilitative assistance;
§ dietary control;
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§  animation and socialization activities (occupational therapy);
§  hotel assistance and activities of daily life;
§  recreational, cultural and creative activities;
§  movement activity;
§  maintaining and coordinating relations between guests and both
 familiar and social environment;

Access mode

The sending of the guest in the RSA department takes place by 
exclusive notifi cation by the ASL RM2 which issues a basic certifi cate 
of admission to the patient, upon prior telephone contact with the 
structure. At the time of admission the user must present a valid 
identity document, health card, tax code, any clinical documentation 
relating to the period before the admission and the admission basis 
issued by the ASL.
Furthermore, the immediate need for medical therapy to be 
administered and any incontinence procedures where necessary. 
At the time of hospitalization, the guest's regular doctor is asked 
to declare his / her availability to continue health care to his / her 
patient; in case of non-acceptance, the family members will select a 
new regular doctor. 
Medical services are ensured by regular doctors in order to prescribe 
the most appropriate therapy; any diagnostic tests, for which family 
indications will be provided on how to make reservations, are 
generally carried out by the competent local government offi ces.                                                                                                     
The Physiatrist Doctor sent by the ASL RM2, prescribes an occupational 
rehabilitation therapy of movement. The relationships between the 
guests, treating doctors and the staff are followed directly by the 
Manager Doctor and in his/her absence by the head nurse. At the 
RSA, the participation committee is constituted according to current 
legislation.
                                                                             
Within the structure the following professional fi gures are present:
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§ 1 Manager Doctor § 1 head nurse
§ 6 professional nurses § 5 social health professionals
§ 5 employees of the General services § 1 psychologist
§ 1 dietitian § administrative staff.
§ 3 rehabilitation therapists and  The RSA employs operators who 
 occupational therapists  work in the "Villa Fulvia" nursing home



27. USEFUL INFORMATION AND CONTACTS 

In this section you will fi nd all the general information concerning 
the operating units, services, service hours, telephone, email 
contacts and digital initiatives undertaken by the nursing home in 
recent years. 

v CONTACT CENTER

For general information about the nursing home, please contact the 
Switchboard operating  every day from 06:00 am to 10:30 pm.

  06710501    info@villafulvia.it

v HEALTH MANAGEMENT

For the methods of access to hospitalization services (private and state 
run individuals), for information about patients and the collection of 
medical records, please contact the offi ce of the health management  
from Monday to Friday from 08:00 am to 06:00  pm and  on 
Saturday from 08:00 am to 01:00 pm

  0671050508  direzionesanitria@villafulvia.it
  0671050500         

  0671050501

v  PUBLIC RELATIONS OFFICE

The public relations offi ce, through which the management of the 
structure maintains direct contacts with the publishers of its services, 
observes the following timetable

 LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ SABATO
 09:30 - 15:00 09:30 - 15:00 09:30 - 15:00 09:30 - 15:00 09:30 - 15:00 09:00 - 13:00

 0671050490 urp@villafulvia.it
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v REHABILITATION EX ART. 26

For information regarding the residential, semi-residential and 
outpatient services, please contact the offi ce from Monday to Friday 
from 09:00 am to 12:00 am and from 02:00 pm to 04:00 pm.

For information regarding the home service, please contact the active 
secretariat from Monday to Friday from 09:00 am to 11:00 am 
from 02:00 pm to 03:00 pm.

  0671050536 (Residential, Semi-residential and Out-patient) 

  0671050515 (Domiciliari)      invalidicivili@villafulvia.it

v CHILD NEUROPSYCHIATRY

For information regarding the service please contact the offi ce from 
Monday to Friday from 08:00 pm to 06:00 pm.

  0671050448          neuropsichiatriainfantile@villafulvia.it

v REHABILITATION DAY HOSPITAL

For information regarding the service please contact the offi ce from 
Monday to Friday from 11:30 am to 01:00 pm.

  0671050534      dayhospital@villafulvia.it

v SPEECH THERAPY AND PHONIATRICS

Information regarding the speech therapy service please contact

  0671050509/0671050353   logopedia@villafulvia.it

The time of the service follows the same of the Private Outpatient 
Services.
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v SOCIAL SERVICE 

For information regarding the service please contact the offi ce of 
the service
from Monday to Wednesday from 08:30 am to 02:00 pm
Tuesday and Wednesday from 08:30 am to 05:30 pm
Thursday from 08:30 am to 05:30 pm
Saturday from 08:00 am to 12:30 pm

  0671050519            serviziosociale@villafulvia.it

v R.S.A. "Appia Felice"

For more details about the outpatient services and how to access it is 
necessary to contact the offi ce on Monday, Tuesday and Thursday 
from 09:00 am to 05:00 pm

  0671050456       rsa@villafulvia.it

v PRIVATE OUTPATIENT SERVICES

To get more details about the outpatient services, how to access and 
book it is necessary to contact the offi ce on Wednesday and Friday 
from 09:00 am

 0671050509 / 0671050353
 

 0671050544 servizioprivato@villafulvia.it

v ECM training events

For information and reservations for training courses and congresses, 
it is possible to contact the manager of the offi ce from Monday to 
Friday from 09:00 am to 01:00 pm.

 3423362320              ecm@villafulvia.it
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v SOCIAL NETWORK E APP

Villa Fulvia has been active in the digital world for some years and in 
addition to having its own Facebook page - casa di cura Villa Fulvia 
- has also created a free dedicated application for smartphones and 
tablets - Villa Fulvia. Through the app, the clinic offers the possibility 
for users not only to book all the private outpatient services 
(rehabilitative therapies, specialist services, specialist medical 
examinations, instrumental investigations and clinical analysis) but 
also the various trainings and congress courses organized within 
the structure and which give the possibility for those working in the 
health sector (doctors, nurses and physiotherapists) to obtain ECM 
credits.
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This document was drafted with the collaboration of the Head of the 
Structure, the Sole Administrator, the staff working in the Structure, 
the Court of the Patient's Rights and also thanks to the precious 
collaboration of relatives and patients who, through their suggestions, 
are indispensable for the continuous improvement of the nursing home.
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