
ATTIVITÀ DI RIABILITAZIONE NEUROMOTORIA
E DEL LINGUAGGIO, EROGAZIONE DI SERVIZI

IN REGIME DI RICOVERO, REPARTO DI MEDICINA,
RIABILITAZIONE EX ART.26, DAY HOSPITAL, 

NEUROPSICHIATRIA INFANTILE, R.S.A., 
IDROKINESITERAPIA, SERVIZI AMBULATORIALI PRIVATI

DOVE SIAMO 

“Villa Fulvia” è situata in Via Appia Nuova,

località Quarto Miglio. L’ingresso auto è situato 

in Via Appia Nuova n. 895/901 mentre  l’ingresso

pedonale è in Via Acerezza 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 Piramide,
da dove sono facilmente raggiungibili Stazione
Termini, Viale Marconi-EUR, Piazza San Giovanni
in Laterano e proseguendo con il 664 che arriva
fino alla fermata situata proprio davanti all’ingresso
della struttura.

 

ACCREDITATA SSN  E CERTIFICATA ISO 9001:2015 

GUIDA DEI SERVIZI
La Casa di Cura Villa Fulvia provvede all’aggiornamento annuale della
presente Guida dei Servizi 

I.09.05-29/REV.4/01.11.17

v CENTRALINO

Per avere informazioni generali
relative alla Casa di Cura,
si prega contattare il Centralino attivo
tutti i giorni tel. 06710501 

     

info@villafulvia.it

  
  

  

v DIREZIONE SANITARIA

Per le modalità di accesso ai servizi di degenza, per
informazioni relative ai pazienti ed al ritiro delle cartelle 
cliniche, si prega contattare l’ufficio 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

tel. 0671050508

fax 0671050501 / 0671050580

direzionesanitaria@villafulvia.it

INFO E NUMERI UTILI

www.villafulvia.it

la Struttura è convenzionata in forma diretta
con le seguenti Compagnie Assicurative:

v SERVIZI AMBULATORIALI PRIVATI
 ANALISI CLINICHE

Per informazioni e prenotazioni
si prega contattare la Segreteria dei servizi attiva
lunedì-mercoledì-venerdì dalle 9:00 alle 13:00
martedì-giovedì dalle 9:00 alle 17:00
ai numeri tel. 0671050509 - 0671050353
oppure tramite e-mail a
servizioprivato@villafulvia.it
e attraverso la nostra app.
Per analisi urgenti fuori fascia oraria, si prega
contattare telefonicamente la segreteria dei servizi
ambulatoriali privati. 



SERVIZI AMBULATORIALI PRIVATI

Terapie riabilitative manuali e strumentali

SERVIZI RIABILITATIVI
E ASSISTENZIALI  

ANALISI CLINICHE

 

                         
  

 

 

 

 

  
 

Visite specialistiche

ü ü Logopedista ü ü Foniatra

ü ü Cardiologo ü ü Angiologo

ü ü Ortopedico ü ü Neurologo

ü ü Fisiatra ü ü Psicologo

ü ü Reumatologo ü ü Ecografista

R.S.A.  (Residenza Sanitaria Assistenziale)
Per informazioni sul servizio di ricovero si prega 
contattare la Direzione Sanitaria
tel. 0671050508-0671050500
oppure tramite e-mail all’indirizzo
rsa@villafulvia.it

Il Laboratorio di analisi cliniche esegue le seguenti 
tipologie di analisi: Chimica Clinica, Ematologia e 
Coagulazione, Analisi Ormonali e Studio della 
Fertilità, Analisi per la Gravidanza, Analisi Micro-
biologiche e Parassitologiche, Analisi Sieroimmu-
nologiche, Dosaggi di Markers Tumorali, Dosaggi 
di Farmaci e Droghe d’abuso.

I prelievi si effettuano:
dal lunedì al sabato dalle 7,30 alle 10,30

ü Ricoveri Ordinari (cod. 56)
 Per informazioni sul servizio si prega contattare la
 Direzione Sanitaria tel.0671050508 • 0671050500

ü Reparto di Medicina
 Per informazioni sul servizio si prega contattare la
 Direzione Sanitaria tel.0671050508 • 0671050500

ü Riabilitazione estensiva 
 e di mantenimento ex Art.26

 • Regime Residenziale (degenza)

 • Regime Semiresidenziale
 Per informazioni sul servizio si prega contattare il
 numero 0671050536

 • Regime Ambulatoriale e Domiciliare
 Per informazioni sul servizio si prega il contattare
 il numero 0671050515

ü Day Hospital Riabilitativo
 Il servizio è articolato sul turno della mattina
 e sul turno del pomeriggio.
 Per maggiori informazioni sul servizio si prega   
 contattare il numero 0671050534

ü Neuropsichiatria Infantile
  Per informazioni sul servizio si prega contattare
 il numero 0671050448
 oppure tramite e-mail all’indirizzo
 neuropsichiatriainfantile@villafulvia.it

ü Servizio Sociale
 Il Servizio è attivo dal lunedì al sabato e svolge
 prevalentemente attività di sostegno alla persona
 presa in carico.
 Per maggiori informazioni si prega contattare
 i numeri 0671050519 - 0671050543
 oppure tramite e-mail all’indirizzo
 serviziosociale@villafulvia.it

Indagini strumentali

ü ü Radiologia Digitale

ü ü Ecografia

ü ü Ecocardiografia, Elettrocardiogramma (ECG)
 e Cicloergometro (ECG sotto sforzo)

ü ü Doppler ed Ecocolor Doppler

ü ü Spirometria

ü ü Elettromiografia

ü ü Terapia Viscerale ü ü Pedana Delos 
 e Cranio-Sacrale  computerizzata 

ü ü Ginnastica Posturale ü  ü Kinesiterapia attiva
 individuale e di gruppo  e passiva

ü ü Idrokinesiterapia ü  ü Pompage

ü ü Tecar Terapia Bemer ü  ü Terapia Vascolare 

ü ü Terapia Posturale ü  ü Terapia Miofunzionale

ü ü Laserterapia MLS ü  ü InterX

ü ü Neuro-Taping ü  ü Infrarossi

ü ü Tens ü  ü Magneto Terapia

ü ü Iperternia ü  ü Ultrasuoni

ü ü Ionoforesi


