Benvenuto a Villa Salute

affinità con i medici e i pazienti,

fedeltà e fiducia in tutto ciò che facciamo,

miglioramento continuo grazie alle idee e all’innovazione.

In Europa
16 Paesi
273 centri
In Italia
21 strutture
Emilia Romagna
Lazio
Lombardia
Piemonte
Umbria
Veneto

Chi siamo
Villa Salute è un Centro Diagnostico privato accreditato ed
eroga prestazioni anche in convenzione con il Sistema Sanitario
Nazionale (SSN). È parte di Affidea, leader paneuropeo
nell’erogazione di prestazioni di diagnostica avanzata,
specialistica ambulatoriale, analisi di laboratorio e cancer care,
presente in 16 diversi Paesi, con 273 centri. Il network in Italia
conta 21 strutture, distribuite tra Lombardia, Veneto, Piemonte,
Emilia Romagna, Lazio e Umbria.

Qualità
Con l’obiettivo di massimizzare l’efficacia e l’efficienza, Villa Salute
è certificata ISO 9001:2015 ed applica il Sistema di Qualità nella
gestione delle proprie attività.

Cosa facciamo
Villa Salute eroga prestazioni di tutte le principali branche
specialistiche, sia privatamente, sia in regime di convenzione con
il SSN e con le più diffuse compagnie di assicurazioni e fondi di
assistenza.

Diagnostica per immagini
Il reparto di diagnostica per immagini di Villa Salute è dotato di apparecchiature di
ultima generazione ed è completo di tutte le metodiche radiologiche ed ecografiche.
Presso il reparto si eseguono le seguenti prestazioni, anche in convenzione con il
Sistema Sanitario Nazionale:

· Risonanza Magnetica (RM) 1,5 Tesla Neuro e Body
· TC Neuro e Body
· TC Dentalscan
· TC dentale volumetrica “Cone Beam”
· Radiologia tradizionale
· Mammografia 3D con Tomosintesi
· Ecografia
· Ecocolordoppler
· Densitometria ossea (DEXA lombare e femorale)

Visite specialistiche
ed esami strumentali correlati
ll Centro offre le prestazioni ambulatoriali delle principali specializzazioni
cliniche. Le visite mediche specialistiche e i check up medici completi
sono fondamentali per la prevenzione, la diagnosi e la cura delle varie
patologie. I professionisti utilizzano strumentazioni all’avanguardia e
seguono le linee guida internazionali. Di seguito vengono riportate le
specialità mediche disponibili presso Villa Salute.

· Allergologia
· Andrologia
· Cardiologia*
· Chirurgia generale
· Chirurgia generale

Per noi è importante che i pazienti si sentano a loro agio.
Per questo rendiamo ogni esame il più confortevole possibile.

· Medicina estetica
· Medicina interna
· Neurochirurgia
· Neurologia*
· Oculistica*
pediatrica
· Oncologia
Chirurgia
vascolare
·
· Ortopedia
· Dermatologia*
· Ortopedia pediatrica
· Dietologia
· Ortottica*
· Ecocardiografia*
· Ossigeno ozonoterapia
Ecocolordoppler
·
· Otorinolaringoiatria
· Ecografia pediatrica
· Pediatria
· Endocrinologia
· Pneumologia
· Endocrinologia pediatrica · Psicologia
· Epatologia
· Reumatologia
· Fisiatria*
· Terapia del dolore
· Fisioterapia
· Urologia
· Gastroenterologia
· Visita idoneità per rinnovo
patente
Ginecologia
·
· Immunologia
(*) Le prestazioni contrassegnate con l’asterisco vengono erogate anche in
convenzione con il SSN.

Servizi complementari
Un punto prelievi situato all’interno della Struttura, una moderna palestra di
fisioterapia e una clinica odontoiatrica completano l’offerta di Villa Salute.

Punto prelievi
Villa Salute ha aperto presso la propria struttura un punto prelievi convenzionato con il
Sistema Sanitario Nazionale. Il servizio nasce dalla collaborazione con il laboratorio di
analisi di Affidea Polidiagnostico Montesanto di Cornaredo (MI), che offre centinaia di
tipologie diverse di esami di laboratorio ed esegue circa tre milioni di test ogni anno.
I pazienti hanno la possibilità di usufruire del servizio di prelievi a domicilio.
Si eseguono esami relativamente a:

· Allergologia e Intolleranze
· Auto-Immunità
· Biochimica Clinica
· Citologia e Istologia
· Ematologia e Coagulazione
· Endocrinologia
· Farmaci
· Marker Tumorali
· Microbiologia
· Sierologia Infettiva
· Tossicologia
· Urine e Metaboliti Urinari

Fisioterapia e palestra riabilitativa
Il servizio di fisioterapia di Villa Salute si avvale di fisioterapisti altamente qualificati,
dell’impiego delle più moderne tecnologie in ambito riabilitativo e della collaborazione
di medici specialisti in fisiatria, medicina dello sport, ortopedia, reumatologia,
neurologia e angiologia. La struttura è dotata di una moderna palestra riabilitativa,
completa di attrezzature a resistenza pneumatica e pedana stabilometrica, ideali
per il recupero post-chirurgico e post-traumatico. Le aree di intervento comprendono
la riabilitazione e la rieducazione in ambito ortopedico, traumatologico-sportivo,
neurologico, reumatologico ed angiologico. L’esercizio fisico è la terapia più efficace
per le malattie cardiovascolari, degenerative, postraumatiche, metaboliche e per la
riabilitazione post-chirurgica (ortopedia di spalla, ginocchio, anca e neurochirurgia
della colonna vertebrale). La riabilitazione in palestra è complementare alla
fisioterapia strumentale (laser HP, tecar, compex, ipertermia ed altre) e manuale nei
reparti a box. L’esecuzione di movimenti base e combinati, il lavoro in gruppo per classi
di patologia omogenee, agevola e riduce i tempi di recupero. Dopo la ripresa della
funzionalità è possibile lavorare sulla performance.
Per recuperare la funzionalità motoria e mantenerla nel tempo, il fisioterapista si avvale
di metodiche di natura manuale e fisica – strumentale
Vengono eseguite le seguenti prestazioni:

· Elettroterapia
· Laserterapia
· Linfodrenaggio

manuale
· Ionoforesi
· Magnetoterapia
· Massoterapia

· Pompage
· Percorsi Post

Traumatici
· Radarterapia
· Rieducazione
motoria
· Rieducazione
neuromotoria

· Rieducazione

Posturale Globale
· Sequex
· Tecar terapia
· Trazioni vertebrali
· Ultrasuonoterapia
fissa e mobile

Odontoiatria
Villa Salute garantisce servizi odontoiatrici ai pazienti adulti e bambini potendo
contare su uno staff qualificato, composto da professionisti esperti e specializzati,
un ambiente moderno, apparecchiature e strumentazioni di ultima generazione.
La prima visita è comprensiva di check up dentale e piano di cure.
Nel reparto odontoiatrico il team è al servizio dei sorrisi di tutta la famiglia, grazie
a medici esperti in ogni branca dell’odontoiatria:

· Endodonzia
· Odontoiatria		 · Ortodonzia
Conservativa
· Igiene Orale
· Pedodonzia
· Implantologia Dentale · Odontoiatria Protesica
Nel reparto di Diagnostica per Immagini si eseguono inoltre radiografie
odontoiatriche e TC dentali, come OPT e TC 3D, al fine di individuare il
trattamento più specifico per la salute dentale del paziente.

Medicina estetica
L’ambulatorio di medicina estetica risponde alla necessità di migliorare
la qualità della pelle, ridurre i segni di stanchezza o quei segni
dell’invecchiamento che appesantiscono l’espressione del volto. Il
medico estetico, attraverso trattamenti non invasivi e non chirurgici,
ridona freschezza alla pelle, ai fini di ottenere un’espressione più
distesa e riposata. Presso l’ambulatorio vengono erogati:

· Filler
· Prophilo
· Iniezioni di collagene
· Biorivilitizzazione

· Skinbooster
· Peeling viso
· Peeling tronco

Terapia del dolore
Terapia del dolore-valutazione di patologie dolorose osteoarticolari, acute e
croniche. L’uso di farmaci omotossicologici e di acido ialuronico è particolarmente
efficace a ridurre l’infiammazione e migliorare il trofismo dei tessuti, la lubrificazione
dell’articolazione, senza effetti collaterali.
Le prestazioni che si eseguono:

· Infiltrazioni intra o periarticolari ecoguidate di ogni articolazione
· Infiltrazione ecoguidata dell’anca con acido ialuronico
· Mesoterapia antalgica con farmaci omotossicologici e/o allopatici.

Ossigeno ozonoterapia
L’ossigeno ozonoterapia si basa sulla somministrazione di una miscela gassosa,
composta da ossigeno (O2) ed ozono (O3) alla quale si riconoscono svariati effetti
biologici: antibatterico, antivirale, antinfiammatorio, antidolorifico.
Trova indicazione in molte patologie osteo articolari infiammatorie e degenerative
anche della colonna vertebrale, quali ad esempio l’ernia discale.
È efficace perché l’infiltrazione della miscela di ossigeno-ozono determina nella
maggior parte dei casi la risoluzione del quadro doloroso.
Vengono eseguite tra le altre, dopo la visita:

· Infiltrazioni paravertebrali (ernie e protrusioni discali)
· Infiltrazioni intra-articolari (artrosi spalla, artrosi ginocchio, artrosi collo, ecc.)
· Infiltrazioni sottocutanee (insufficienza venosa, teleangectasie,
smagliature, cellulite)

· Autoemoinfusione

Scienza dell’alimentazione
Obesità, diabete, ipertensione, colesterolo alto, osteoporosi e gastrite sono alcune delle
principali condizioni di cui soffre la popolazione del “nord del mondo”. Queste patologie
rappresentano solo una piccola parte della totalità delle disfunzioni riconducibili ad
una alimentazione scorretta e che possono essere causa di altre malattie più gravi. Di
fronte a questa consapevolezza il Medico specializzato in Scienza dell’Alimentazione
può dare le risposte che cerchiamo, valutando la nostra condizione generale di salute,
curando le eventuali patologie e facendo prevenzione soprattutto nei confronti di malattie
cardiovascolari, neoplastiche e respiratorie, sempre più diffuse nei paesi occidentali. Il
nostro servizio prevede un’accurata visita medica, la valutazione dello stato nutrizionale
anche con l’ausilio di esami del sangue e uno studio antropometrico (con plicometria).
Solo dopo aver considerato anche le aspettative del paziente, il Medico individuerà la
“dieta giusta”: quella che, senza effetti collaterali, garantisce il raggiungimento dell’obiettivo
prefissato. Vengono trattate patologie quali: obesità, sovrappeso, sottopeso, carenze
vitaminiche e micronutrizionali, osteoporosi, sindrome del colon irritabile, colite, diverticolosi,
stitichezza, diarrea, celiachia, colite ulcerosa, malattia di Crohn, resezioni gastriche ed
intestinali, gastrite, esofagite, reflusso gastroesofageo, sindrome metabolica, prevenzione
cardiovascolare, ipercolesterolemia, ipertrigliceridemia, iperuricemia (gotta), ipertensione
arteriosa, insufficienza renale, diabete, intolleranza glucidica, intolleranze alimentari.

Perché ci distinguiamo
Grazie al programma Dose Excellence, protocollo di sicurezza finalizzato
a garantire ai pazienti la massima sicurezza possibile durante gli esami
di Tomografia Computerizzata (TC), metodica diagnostica che ricorre
all’utilizzo di radiazioni ionizzanti, il Centro ha ricevuto le 5 stelle EuroSafe
Imaging, il massimo punteggio conferito dall’ESR – la Società Europea di
Radiologia – per la radioprotezione.
L’obiettivo dell’iniziativa Dose Excellence è ridurre al minimo l’esposizione
alle radiazioni e, al contempo, assicurare la migliore qualità
diagnostica possibile dell’indagine.
Il centro ha pertanto adeguato i protocolli di indagine TC, al fine di
ottimizzare i processi di acquisizione delle immagini.

Modalità di accesso ai servizi
Prenotazione
Sulla base della richiesta del Medico di Base o Specialista, la prenotazione di visite
ed esami si effettua:

· di persona allo sportello
· telefonando ai numeri 030 93.73.801-802-803
· utilizzando le apposite funzioni del sito www.affidea.it
· inviando la richiesta via fax al numero 030 93.73.817
· inviando una mail a info.villasalute@affidea.it

Accettazione
Per effettuare le prestazioni precedentemente prenotate bisogna recarsi allo sportello
di accettazione almeno 15 minuti prima dell’orario dell’appuntamento, muniti di:
· impegnativa SSN o richiesta medica
· tesserino sanitario con eventuali esenzioni per patologia
· documento di identità in corso di validità
· eventuale documentazione clinica precedente (referti di visite, esami radiologici,
ricoveri, ecc.)
Per l’accettazione delle prestazioni in convenzione con enti assicurativi privati o con i fondi
di assistenza è necessario rispettare le specifiche indicazioni contenute nei regolamenti.

Ritiro dei referti

Tariffe

Il servizio di ritiro dei referti viene illustrato dal personale sanitario al termine dell’esame.

Per le prestazioni erogate in regime di convenzione con il SSN, il paziente pagherà
solo il ticket, se non esente, all’atto dell’accettazione tramite contanti, assegno o carte
elettroniche.

· La consegna dei referti è immediata nel caso delle visite
specialistiche e degli esami ecografici.

· Nel caso di RM, TC e radiologia tradizionale, il referto potrà essere

ritirato entro i limiti temporali fissati dalla Regione Lombardia e
in alcuni casi, e su richiesta entro 1 o 2 ore dall’effettuazione con
le limitazioni e le modalità indicate al momento dal personale di
struttura.

· A richiesta, in circostanze particolari e con un costo aggiuntivo, il
referto può essere spedito al domicilio.

· Il ritiro del referto per conto terzi necessita di delega compilata

sull’apposito modulo, con presentazione del documento di identità
sia del delegato che del delegante.

Per le prestazioni private si applicano le tariffe che vengono comunicate al momento
della prenotazione e comunque esposte all’interno della struttura. Per le prestazioni in
regime di convenzione con enti privati vengono applicate le tariffe previste dai singoli
listini.

Tempi di attesa
In conformità ai requisiti di accreditamento e alla normativa regionale in merito, i tempi
di attesa aggiornati vengono regolarmente pubblicati sul sito web della struttura e
dell’ATS di appartenenza.

Convenzioni private
Oltre alla convenzione con il Sistema Sanitario Nazionale, Villa Salute ha stipulato le
seguenti convenzioni dirette e indirette:

· Aon Hewitt
· Assidai
· Assirete
· Casagit
· Cigna
· Coopsalute

· Fasdac
· Fasi
· Fasi Open
· Generali 		
Wellion
· MBA

· Myrete
· Poste 		

Welfare Servizi
· Previmedical
· Rbm Salute
· Unisalute

Ufficio relazioni con il pubblico (URP)
L’Ufficio Relazioni con il Pubblico nasce in seguito al DPCM dell’11 ottobre 1994 ed ha
le seguenti finalità:
· Attuare il principio della trasparenza dell’attività amministrativa e il diritto di
accesso alla documentazione e ad una corretta informazione
· Rilevare sistematicamente i bisogni e il livello di soddisfazione dell’utenza per i
servizi erogati
· Proporre adeguamenti e interventi correttivi per favorire l’ammodernamento delle
strutture nonché la semplificazione dei linguaggi e l’aggiornamento delle modalità
con cui l’amministrazione si propone all’utenza.
Come contattare l’URP
· Di persona: il responsabile dell’ufficio relazioni con il pubblico riceve ogni giorno, su
appuntamento
· Posta: Villa Salute, via Brescia 87, 25025 Manerbio (BS)
· Posta elettronica: mario.crispino@affidea.it o maria.dalessandro@affidea.it

Principi e obiettivi generali
La salute è un diritto costituzionalmente protetto ed universale; su questo
principio Villa Salute impronta l’organizzazione della propria attività,
accogliendo le raccomandazioni formulate dall’Organizzazione Mondiale
della Sanità, dall’ Unione Europea e da altri Enti rappresentativi, anche in
merito alla corretta informazione del malato. Per la redazione della Carta
dei Servizi si è fatto riferimento ai Principi per la erogazione dei Servizi
Pubblici emanati dal Consiglio dei Ministri, ed allo schema generale
di riferimento della Carta dei Servizi Pubblici Sanitari, assumendo in
particolare i seguenti criteri:

Eguaglianza | Imparzialità | Continuità
Efficienza ed efficacia | Partecipazione
		
L’accesso alla struttura e il trattamento dei pazienti non sono
condizionati da distinzioni di sesso, età, religione, opinioni politiche
ed etnia. Il comportamento nei confronti dei pazienti è uniformato
a criteri di obiettività e di pertinenza delle prestazioni; il pagamento
individuale e le prestazioni integrative non costituiscono motivo per
alterare gli ordini di precedenza acquisiti e l’attività già programmata.
La struttura garantisce lo svolgimento regolare e completo delle
prestazioni concordate, evitando interruzioni e sospensioni non
motivate da cause di forza maggiore.
L’organizzazione del lavoro è mirata a garantire la massima qualità
possibile dei servizi seguendo il criterio del miglioramento continuo
della qualità. I pazienti e le organizzazioni dei cittadini possono
verificare costantemente la correttezza dei comportamenti, la
qualità dei servizi e l’osservanza delle norme di legge.

Villa Salute
Villa Salute è situata nel Comune
di Manerbio (Brescia) facilmente
raggiungibile dalle autostrade.
Dista 2 Km dall’uscita di Manerbio
dell’autostrada Piacenza-Brescia A21.
Si trova sulla Strada Statale SS45Bis
Brescia-Cremona ed è a poca

Via Brescia 87, 25025 Manerbio (BS)
T (+39) 030 93.73.801-802-803
F (+39) 030 93.73.817
info.villasalute@affidea.it
Orario: dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 20.00 - Sabato dalle 8.00 alle 13.00
Ufficio relazioni con il pubblico: si riceve su appuntamento
urp.villasalute@affidea.it - mario.crispino@affidea.it - maria.dalessandro@affidea.it
Direttore Sanitario: Dott. Mario Crispino - mario.crispino@affidea.it

distanza dalla provinciale SP688
Orzinuovi-Montichiari.

www.affidea.it

Ambulatori Specialistici (Aut. 244 del 26.8.2002 D.S.S. Leno)
Radiologia/Diagnostica per Immagini (Aut. con D.G.R. n° VII/11364 del 29.11.2002)

Ecco cosa significa Affidea*
Niente è più importante della salute.
È per questo che le persone hanno bisogno di professionisti competenti che sappiano
quello che fanno e, soprattutto, che abbiano a cuore ciò che stanno facendo.
I pazienti si fidano e si affidano ai loro medici.
I medici si fidano e si affidano a noi.
Noi non possiamo tradire questa fiducia.
Mai.
Oggi la tecnologia sta facendo per la salute molto più di quanto abbia mai fatto prima d’ora.
Domani la tecnologia farà ancora di più per la salute.
Noi ci adoperiamo per offrire la miglior tecnologia – oggi come domani.
Cerchiamo i migliori professionisti del settore. Li aiutiamo a crescere.
Fissiamo i più elevati standard e procedure per garantire un uso della tecnologia sicuro,
efficace ed efficiente.
Grazie al nostro vasto network condividiamo le best practice.
Vogliamo essere i migliori in ciò che facciamo.
Sempre.
Ci prendiamo cura dei nostri pazienti.
Ed è per questo che rendiamo ogni esame il più confortevole possibile.
I pazienti meritano di sapere cosa facciamo, come lo facciamo e, soprattutto, perché lo facciamo.
Noi condividiamo le nostre conoscenze.
La salute è la nostra passione.
E noi ci appassioniamo alle persone.
Perché niente è più importante della salute.
* Il nome affidea riflette i valori fondamentali del nostro lavoro: affinità con i medici e i pazienti,
fedeltà e fiducia in tutto ciò che facciamo, miglioramento continuo grazie alle idee e all’innovazione.
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—niente è più importante della salute

