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Gentile	ospite,

La	salutiamo	cordialmente	e	ci	auguriamo	che	 il	suo	arrivo	 in	questo	Ospedale		
avvenga	nel	migliore	dei	modi	e	che	la	sua	permanenza	possa	essere	il	più	possibile	
tranquilla	e	serena:	da	parte	nostra,	Le	possiamo	assicurare	tutto	il	nostro	impegno	
e	la	nostra	disponibilità.

Per	qualunque	necessità	può	comunque	rivolgersi	al	personale	in	servizio	identifi-
cabile	dal	cartellino	di	riconoscimento.

La	preghiamo	di	leggere	con	attenzione	questo	opuscolo	che	illustra	i	vari	aspetti	
del	nostro	Ospedale	Privato.

Le	informazioni	che	vi	troverà	Le	saranno	utili	per	accedere	in	modo	più	snello	e	
meno	difficoltoso	ai	servizi	offerti	dal	nostro	Ospedale,	per	meglio	soggiornarvi	
e	per	comprendere	come	anche	Lei,	con	il	suo	comportamento,	possa	facilitare	il	
lavoro	degli	operatori	sanitari.

Presso	la	portineria	e	i	reparti	di	degenza	troverà	2	schede	che	Lei	potrà	usare	per	co-
municarci	eventualmente	i	suoi	giudizi,	le	sue	osservazioni	e	le	sue	proposte	sui	servizi	
offerti	e	che	saranno	tenuti	nel	debito	conto	al	fine	di	venire	incontro,	nel	modo	più		
completo	possibile,	alle	attese	ed	alle	esigenze	dei	nostri	ospiti.

Per	ogni	ulteriore	informazione,	siamo	a	Sua	disposizione.

La	Direzione	e	il	Personale
Dell’	Ospedale	Privato	Villa	Chiara
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Villa Chiara e i suoi servizi

Fondata	nel	1922	dal	prof.	Gennaro	Costantini,	ordinario	di	tisiologia	presso	la	
facoltà	di	medicina	e	Chirurgia	dell’Università	degli	studi	di	Bologna,	Villa	Chiara,	
all’epoca	denominata	Villa	Azzurra,	sorse	come	sanatorio	per	la	cura	delle	malattie	
polmonari.	Trasformata	nel	1954	in	struttura	polispecialistica	convenzionata	dal	
dott.	Luciano	Costantini,	ha	nel	tempo	mantenuto	e	potenziato	tale	vocazione.
La	nostra	struttura	aderisce	all’A.I.O.P.	(Associazione	Italiana	Ospedalità	Privata).
Situata	vicino	al	centro	della	città,	comodamente	raggiunta	dagli	autobus	delle	
linee	urbane	ed	extraurbane,	rimane	a	pochi	minuti	dallo	svincolo	autostradale	
uscita	Casalecchio	di	Reno.
Per	le	caratteristiche	tecniche		e	strutturali,		Villa	Chiara	è	autorizzata	e	accreditata	
al	ricovero	di	145	pazienti.	Tutte	le	camere	di	degenza	dispongono	di	bagno.
Esiste	la	possibilità		di	scelta		fra	camere	a	4	e	3	letti,	doppie	o	singole.	Per	quest’ul-
tima	è	possibile	il	pernottamento	per	l’accompagnatore.	Le	camere	a	due	letti	e	
singole	inoltre	dispongono	di	telefono	e	televisore.	
L’	Ospedale	assicura	agli	utenti	-	degenti	il	servizio	religioso,	dove	richiesto.
La	Casa	di	Cura	è	inoltre	convenzionata	con:
UNISALUTE	–	FASI	 -	FASDAC	–	BLUE	ASSISTANCE	–	EMEC-UNICA	ASSIRETE		
CAMPA
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La Politica e i Principi Fondamentali

Per	il	raggiungimento	degli	obiettivi	prefissati,	l’	Ospedale	Privato	accreditato	deve	
poter	essere	scelto	dal	paziente	liberamente	al	di	fuori	di	ogni	costrizione	materiale	
o	morale.	Ciò	si	realizza	garantendo	al	paziente,	da	parte	dell’	Ospedale	Privato,	
il	suo	preciso	diritto	alla	libera	scelta	del	medico	e	del	luogo	di	cura	in	modo	tale	
che	sia	possibile	assicurare,	nei	tempi	più	brevi	possibili	l’accesso	a	cure	di	qualità	
qualunque	sia	l’appartenenza	sociale,	ideologica,	politica,	economica,	etnica	o	di	
età	del	paziente.
L’	Ospedale	Privato	persegue,	in	ogni	caso,	i	seguenti	principi:

•	Eguaglianza
•	Imparzialità
•	Continuità
•	Diritto	di	Scelta
•	Partecipazione
•	Efficienza	ed	Efficacia

Il	fine	istituzionale	dell’	Ospedale	Privato	Villa	Chiara	è	quindi	la	Salute	dei	pazienti	
ai	quali	garantisce:
a)	il	massimo	della	sicurezza	nell’esercizio	della	medicina,	l’esecuzione	dei	tratta-
menti	e	la	vigilanza	sui	malati;
b)	le	migliori	cure	in	relazione	allo	stato	di	salute	del	malato,	in	condizioni	morali	
e	materiali	ottimali,	al	fine	di	evitare	la	spersonalizzazione	durante	il	ricovero	e	il	
trattamento;
c)	la	disponibilità	dei	mezzi	e	degli	strumenti	idonei	al	medico	che	assume	la	re-
sponsabilità	della	diagnosi	e	della	terapia.

Garante	di	tali	principi	e	fini	istituzionali	è	il	Direttore	Sanitario,	cui	il	paziente	potrà	
fare	riferimento	in	ogni	evenienza	per	la	sua	tutela,	salvaguardia	e	rispetto.
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Come Arrivare
all’Ospedale Privato 
Villa Chiara
IN	AUTO
Arrivando	dalla	tangenziale	di	Bologna	
uscita	Casalecchio	di	Reno,	
dopo	aver	imboccato	la	statale	Porrettana	
in	direzione	di	Bologna	a	circa	3	km.

IN	TRENO
La	stazione	più	vicina	è	 situata	a	Casalecchio	di	
Reno,	oppure	la	stazione	centrale	di	Bologna.
Con	i	mezzi	pubblici	o	taxi	sarà	possibile	raggiungere	l’	ospedale	in	breve	tempo.

MEZZI	PUBBLICI
Le	linee	urbane	ed	extra-urbane	che	fermano	davanti	la	nostra	struttura	sono:
N.	20	–	89	–	92	–	93	–	94	–	686	–	671	–	672

Via Nuova Bazzanese

Autostrada A14

Casalecchio
di Reno
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le

Via A. Costa

Saragozza

Via

BOLOGNA

Villa Chiara

Uscita
Casalecchio
di Reno

Autostrada A1

Milano

Milano Ancona
Imola

Firenze

Per	facilitare	il	percorso	potrà	esserLe	utile	questa	semplice	planimetria	dell’ospedale,	in	cui	vengono	segnalati	gli	ingressi	ai	vari	servizi

1

2

3

4

5
6

Piantina dell’edificio

1. Amministrazione - Reparti Degenza
 Direzione Sanitaria
2. Ambulatori Oculistica
3. Poliambulatorio
 Centro Chirurgia Refrattiva
4. Fisioterapia - Ingresso disabili

5. Ingresso Ambulanze - Disabili
 Prelievi - Cardiologia  
 Radiodiagnostica - T.C. - Ecografie
 Prenotazioni Visite Specialistiche
 Ricoveri in Chirurgia
6. Centro Dialisi (C.A.L.)

Legenda:
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Assetto Organizzativo
La	Direzione	Sanitaria	è	affidata	al	Dott.	Giorgio	Feliciangeli.
L’Ospedale	Privato	Accreditato	Villa	Chiara	fornisce	servizi	di	assistenza,	diagnosi	e	cura	ad	
indirizzo	polispecialistico	gestiti	ed	erogati	da	personale	medico,	infermieristico	e	tecnico.
L’attività	di	degenza	è	articolata	nei	seguenti	servizi	di	cura:

Raggruppamento	di	chirurgia	generale

Attività	svolte:	 	 	 Chirurgia	Generale,	Ginecologia,	Oculistica,
	 	 	 	 Ortopedia,	Otorinolaringoiatria

Chirurgia	Generale:	 	 Prof.	Alberto	Grassigli
	 	 	 	 Dott.	Aspero	Lapilli
	 	 	 	 Dott.	Luigi	Manzoni
	 	 	 	 Dott.	Lucio	Marchetti
	 	 	 	 Dott.ssa	Raffaella	Mauro
	 	 	 	 Dott.	Pietro	Panettiere
	 	 	 	 Dott.	Flavio	Ranzolin
	 	 	 	 Dott.	Francesco	Resta
	 	 	 	 Dott.	Romeo	Zendron

Ginecologia:	 	 	 Dott.	Lia	Teglio
	 	 	 	 Dott.	Carlo	Villa
	 	 	 	 Prof.	Ettore	Zanardi

Oculistica:	 	 	 Dott.ssa	Giovanna	Costantini
	 	 	 	 Dott.	Giovanni	Bragliani	

Ortopedia:	 	 	 Dott.	Nicola	Dau
	 	 	 	 Dott.	Maurizio	Magnani
	 	 	 	 Dott.	Paolo	Trentani
	 	 	 	 Dott.	Mario	Caniggia
	 	 	 	 Dott.ssa	Silvia	Giordani
	 	 	 	 Dott.	Paolo	Pardini
	 	 	 	 Dott.	Michele	Perozzi
	 	 	 	 Dott.	Salvatore	Garozzo
	 	 	 	 Dott.	Homere	Mouchaty
	 	 	 	 Dott.	Alessio	Bosco
	 	 	 	 Dott.	Enrico	Seri

Otorinolaringoiatria:	 	 Dott.	Francesco	Borghesi
	 	 	 	 Dott.	Marco	Cabara
	 	 	 	 Dott.	Pierluigi	Bosi
	 	 	 	 Dott.	Rosario	La	Rosa
	 	 	 	 Dott.	Aimo	Frittelli
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Raggruppamento	di	medicina	generale

Attività svolte:	 Medicina,
	 Lungodegenza,	Dermatologia,
	 Lungodegenza	-	Riabilitazione	estensiva

	 Dott.	Emanuele	Nasole
	 Dott.	Antonio	Silvestrin
	 Dott.	Maurizio	Trentini
	 Dott.	Michele	Catenacci
	 Dott.ssa	Claudia	Cassata

L’attività di ricovero

Prenotazione Ricoveri
Per	accedere	ai	servizi	dell’	Ospedale	Privato	Villa	Chiara,	è	possibile	contattare:
Reparto	Medicina:	Ingresso	n°	1	dalle	ore	12,30	alle	ore	13,30	personalmente	o	telefoni-
camente	al	numero	051	2984900.

Reparto	Chirurgia:	Presso	 Ingresso	n°	2	dall’impiegata	addetta	al	servizio	prenotazioni	
ricoveri	chirurgici	personalmente	o	telefonicamente	al	numero	051	6195656	dalle	ore	9	
alle	ore	12.	Contattare	il	centralino	al	numero	051	2984900	dalle	ore	12,30	alle	ore	15,00.

Modalità di Accesso per il ricovero
Il	ricovero	può	essere	proposto	dal:
•	medico	di	famiglia;
•	medico	specialista.
Per	il	ricovero	è	necessaria	la	richiesta	del	medico	compilata	su	modulario	del	SSN,	in	con-
formità	dell’articolo	8.5	del	decreto	legislativo	502/92	e	successive	modificazioni.

RICOVERO ORDINARIO:
È	motivato	da	apposita	richiesta	del	Medico	di	Base.
Il	ricovero	ha	luogo	sulla	base	della	disponibilità	del	posto	letto	comunicata	al	domicilio	
dell’interessato	dalla	Caposala	per	il	Reparto	di	Medicina	e	dall’impiegata	addetta	al	servizio	
di	prenotazione	ricoveri	per	il	Reparto	di	Chirurgia.
Si	consiglia	di	fornire	più	recapiti	telefonici	al	fine	di	non	perdere	la	comunicazione	sulla	
disponibilità	del	posto	letto.
Inoltre,	il	personale	fornirà	le	utili	indicazioni	circa	le	modalità	cui	attenersi	per	l’arrivo	in	
Ospedale	Privato.
È	utile	che	il	paziente	porti	con	sé	la	documentazione	sanitaria	che	lo	riguarda	e	precedente	
al	ricovero.
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RICOVERO A CICLO DIURNO:
- RICOVERO IN DAY-HOSPITAL:	è	una	forma	di	ricovero	programmato	nel	corso	del	quale	
vengono	effettuate	prestazioni	diagnostiche	e	terapeutiche	che,	pur	non	comportando	la	
necessità	di	un	ricovero	ordinario,	non	possono	essere	eseguite	ambulatorialmente,	poiché	
richiedono	assistenza	medica	ed	infermieristica	protratta	nella	giornata.	Di	norma	ogni	
singolo	ricovero	non	supera	le	dodici	ore:	qualora	non	fosse	possibile	concludere	in	gior-
nata	tutti	gli	accertamenti	o	la	terapia,	si	fissano	altri	ricoveri	in	day-hospital	per	i	giorni	
seguenti.
- RICOVERO IN DAY-SURGERY:	è	ricovero	programmato	per	l’effettuazione	di	intervento	
chirurgico	o	procedura	diagnostica	invasiva	e	seminvasiva	relative	a	patologie	di	bassa	
complessità,	con	dimissione	entro	lo	stesso	giorno	dell’intervento	chirurgico.

Procedure Amministrative di ricovero:
L’accettazione	viene	effettuata	presso	l’Ufficio	Accettazione	Amministrativa	posizionato	
nell’atrio	dell’	ospedale,	entrata	n.1		dalle	ore	7,00	alle	ore	19,00	dal	lunedì	al	venerdì,	dalle	
ore	8.30	alle	ore	13,00	il	sabato.
	
Cosa portare in caso di ricovero:
Le	procedure	di	ricovero	hanno	luogo	nel	rispetto	della	privacy	dell’interessato,	che	può	
richiedere	la	segretezza	del	proprio	ricovero	con	modulo	preposto.
Il	paziente	o	i	suoi	familiari	devono	portare:

1. DOCUMENTAZIONE:
•	richiesta	di	ricovero	su	ricettario	del	SSN	del	Medico	di	Base;
•	documento	di	riconoscimento	valido;
•	tessera	sanitaria	o	la	Tessera	europea	di	assicurazione	malattia;
•	codice	fiscale;
Oltre	ai	documenti	sopraelencati	è	utile	consegnare	al	personale	sanitario: 
•	Elenco	farmaci	che	si	stanno	assumendo;
•	Eventuale	documentazione	clinica	posseduta	(radiografie,	esami,	documentazione	
clinica	riguardante	altri	ricoveri,		ecc…).

2. EFFETTI PERSONALI:
Si	consiglia:
•	biancheria	personale	(più	cambi);
•	pigiama	e/o	camicia	da	notte;
•	vestaglie	e/o	giacca	da	camera;
•	calzini;
•	pantofole;
•	asciugamani;
•	fazzoletti;
•	occorrente	per	igiene	personale	quotidiana.

Si	consiglia	di	NON	portare	oggetti	di	valore	(gioielli)	e	limitare	le	somme	di	denaro	allo	
stretto	necessario	per	le	piccole	spese.	L’Ospedale	Privato	Villa	Chiara	non	si	assume	re-
sponsabilità	in	caso	di	furto	di	oggetti	e	denaro	non	depositati.
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È	comunque	prevista	la	possibilità,	su	richiesta	e	previa	compilazione	di	una	ricevuta	di	
deposito,	di	mettere	eventuali	somme	di	denaro	ed	altri	piccoli	effetti	personali	(es.	gioielli)	
in	cassaforte,	rivolgendosi	al	personale	dell’amministrazione	entrata	n.	1	dalle	ore	8,30	alle	
ore	18,30	dal	lunedì	al	venerdì.

Informazioni
Ulteriori	informazioni	di	dettaglio	sulla	struttura,	sulle	prestazioni	e	sulle	modalità	di	ac-
cesso	e	fruizione	del	servizio	sono	fornite	ai	cittadini	presso:
Accettazione Amministrativa:
Ingresso	N.	1	 dalle	ore	7	alle	ore	19	dal	lunedì	al	venerdì
	 dalle	ore	8,30	alle	13,00	il	sabato
Direzione Sanitaria:
Ingresso	N.	1	 dalle	ore	8,30	alle	ore	14,30	dal	lunedì	al	giovedì
Portineria - Centralino:
Ingresso	N.	1	 dalle	ore	6,40	alle	ore	20,00	dal	Lunedì	al	Venerdì	
	 prefestivi	dalle	7,00	alle	12,00	e	dalle	14,00	alle	18,00
	 festivi	dalle	8,00	alle	12,00	e	dalle	14,00	alle	18,00
Amministrazione
Ingresso	N.1	 dalle	ore	8,30	alle	ore	18,30	dal	lunedì	al	venerdì.

Alcune regole per la vita in reparto
Per garantire silenzio e tranquillità.
Gli	ospiti	 sono	 invitati	ad	evitare	comportamenti	che	possano	turbare	 la	quiete,	come		
ascoltare	radio	e	televisione	a	volume	elevato	o	sostare	nelle	camere	e	nei	corridoi	con	
parenti	e	visitatori	conversando	ad	alta	voce.
L’	ospedale,	al	fine	di	permettere	ampia	possibilità	di	visita	ai	pazienti	ricoverati,	ha	previsto	
la	possibilità	di	accedere	ai	reparti	dalle	ore	7	alle	ore	9,	dalle	ore	11.30	alle	ore	14	e	dalle	
ore	17	alle	ore	20.	In	tali	orari	vengono	comunque	svolte	le	normali	attività	legate	alla	de-
genza,	quali	visite	mediche,	riordino	delle	stanze	e	distribuzione	dei	pasti;	di	conseguenza	
i	visitatori	saranno	invitati	ad	uscire	temporaneamente	dal	reparto	nel	corso	di	tali	attività.

Per garantire pulizia ed ordine.
Al	fine	di	permettere	al	nostro	personale	di	eseguire	correttamente	le	pulizie	quotidiane,	gli	
ospiti	ed	i	loro	familiari	sono	invitati	a:
•	non	tenere	in	camera	fiori	e	piante,	che	possono	comportare	rischi	per	l’igiene;
•	non	lasciare	oggetti	sui	davanzali	delle	camere;
•	mantenere	in	ordine	i	propri	oggetti	personali	all’interno	dell’armadietto	personale.
Si	ricorda	inoltre	che	ai	familiari	non	è	consentito	di	sedersi	sui	letti.

Per garantire un ambiente accogliente.
Si	ricorda	che	in	ospedale,	come	in	tutti	i	luoghi	pubblici,	è	assolutamente	vietato	fumare.
(Legge	11	novembre	1975	-	N°584	Art.1;	DPCM	14	dicembre	1995	Art.	3)

DIMISSIONI
La	data	di	dimissione	viene	comunicata	dal	medico	con	un	giorno	d’anticipo	per	favorire	
l’organizzazione	del	rientro	a	casa.
Il	mattino	stesso	della	dimissione	vengono	consegnati	dal	medico	di	reparto/specialista	la	
lettera	di	dimissione,	indirizzata	al	medico	curante	e	contenente	indicazioni	e	informa-
zioni	sul	ricovero	e	sulla	terapia	post	dimissione.
L’utente	può	richiedere	al	personale	dell’ufficio	Amministrativo	la	fotocopia	della	cartella	
clinica	che,	a	seconda	delle	sue	preferenze,	potrà	essere	spedita	o	consegnata	di	persona	
entro	30	giorni	dalla	data	di	richiesta.
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Le vostre segnalazioni per  
il nostro miglioramento

Cercheremo	di	rendere	il	suo	soggiorno	il	più	sereno	e	confortevole	possibile.	Per	questo	
saremmo	interessati	a	conoscere	la	Sua	opinione	riguardo	il	nostro	ospedale	,	il	personale	
che	vi	opera	ed	i	servizi	che	essa	offre.
Le	Sue	indicazioni	ci	saranno	molto	utili	per	capire	quali	siano	i	problemi	esistenti,	e	quali	
i	possibili	interventi	e	soluzioni	per	migliorare	l’efficienza		e	la	qualità	dei	servizi	che	Le	
vengono	offerti.
Alla	fine	del	presente	opuscolo	Ella	troverà	un	questionario	che	Le	chiediamo	di	compilare.
Il	questionario	è	assolutamente	anonimo	ma,	se	Lei	desidera,	potrà	firmarlo	mantenendo	
comunque	il	diritto	alla	massima	riservatezza	da	parte	nostra.

I	questionari	compilati	potranno	essere	consegnati	al	personale	infermieristico	del	reparto,	
o	imbucati	nell’apposta	cassetta	“Questionari”	presente	nell’ingresso	N.	1,	o,	se	preferisce,	
inviati	per	posta	all’attenzione	della	Direzione	Sanitaria.

Standard di Qualità 
Impegni e Programmi

“Sistema Qualità”: Responsabile	Sig.ra	Milvia	Rivalti

L’Ospedale	Privato	Villa		Chiara	è	da	tempo	impegnato	in	un	continuo	processo	di	miglio-
ramento	della	qualità	dei	servizi,	ponendo	particolare	attenzione	ad	iniziative	finalizzate	a	
migliorare	l’efficacia,	l’appropriatezza	e	sicurezza	delle	prestazioni	erogate.
Il	sistema	di	gestione	per	la	qualità	è	lo	strumento	per	aiutare	l’Ospedale	Privato	Villa	Chi-
ara	a	diventare	sempre	più	un’organizzazione	eccellente	dal	punto	di	vista	professionale,	
organizzativo	e	relazionale.

L’	Ospedale	Privato	Villa	Chiara	all’interno	del	proprio	percorso	di	miglioramento	degli	
aspetti	dell’organizzazione	che	possono	influenzare	la	soddisfazione	dei	propri	ospiti,	ha	
individuato	una	serie	di	elementi	critici	del	servizio	(detti	fattori	di	qualità)	su	cui	intende	
garantire	livelli	qualitativi	determinati	(standard).
Di	seguito	sono	riportati	gli	standard	attuali,	che	Villa	Chiara	tiene	in	modo	costante	sotto	
controllo	al	fine	di	curarne	il	miglioramento.
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Fattore di Qualità Standard

Tempi	di	accesso	per		
fisiokinesiterapia

2	giorni	riabilitazione	massaggi.

Facilità	di	individuazione		
di	servizi	e	reparti

Presenza	di	segnaletica	di	facile	lettura	
e	comprensione	e	planimetria	della	
struttura	con	indicazione	dei	Servizi,	
ambulatori	e	reparti	e	dei	relativi		
percorsi.

Chiarezza	dei	referti Consegna	di	tutti	i	referti	scritti	a	com-
puter	e	CD	per	indagini	radiologiche.

Tempi	per	accesso	al		
ricovero	in	chirurgia

Variabili	a	seconda	del	professionista;	
per	informazioni	contattare	il		
n°	051/6195656.

Accesso ai servizi

Fattore di Qualità Standard

Rilascio	di	copia	della		
cartella	clinica

Solo	agli	aventi	diritto	in	base	alle
disposizioni	di	legge.

Rispetto	dei	desideri		
del	paziente

Autorizzazione	preventiva	del	paziente	
per	fornire	informazioni	sulla	sua	pre-
senza	in	ospedale.

Riservatezza	su	esito	referti Consegna	dei	referti	solo	al	diretto		
interessato	o	richiesta	di	delega	scritta	
in	caso	di	consegna	ad	altra	persona	
con	documenti	di	entrambi.

Tutela della privacy

Fattore di Qualità Standard

Facilità	di	prenotazione Possibilità	di	prenotare	la	maggior	
parte	delle	prestazioni	telefonicamente	
(con	eccezione	di	TC).

Semplicità	delle	pratiche		
amministrative	all’ingresso

Tutte	le	attività	necessarie	possono	
essere	eseguite	presso	un	singolo	sportello.

Tempo	di	accesso	ai	servizi	
amministrativi

Presenza	del	personale	dal	lunedì	al	venerdì
dalle	7,00	alle	19,00
il	sabato	dalle	8,30	alle	13,00.

Semplicità degli aspetti Amministrativi
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Fattore di Qualità

Informazione a pazienti e famigliari
Standard

Orari	per	ricevimento	dei	
pazienti	e	dei	loro	familiari

Medicina:	dal	lunedì	al	venerdì	
dalle	12,30	alle	13,30.

Riconoscibilità	degli		
operatori

Ogni	operatore	è	identificabile	da	un	
cartellino	di	riconoscimento.

Informazione	al	paziente	su	
caratteristiche	delle		
prestazioni	sanitarie	erogate	
ed	eventuali	rischi	associati

Presenza	di	una	procedura	scritta	sul	
consenso	informato.
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Fattore di Qualità

Comfort Alberghiero
Standard

Varietà	dei	menù Menù	variato	in	base	alla	stagione.	
Ripetizione	del	menù	ogni	15	giorni.
Possibilità	di	scelta	all’interno	del	menù	proposto.

Preparazione	pasti Utilizzo	di	fornitore	esterno	con		
Sistema	Qualità	certificato	ISO	9001.

Distribuzione	pasti Colazione	ore	8	•	Pranzo	ore	12	•	Cena	ore	18.

Bar Apertura	dalle	6,45	alle	18.45
Sabato	dalle	7,30	alle	12,30	Domenica	e	festivi	chiuso.

Bevande	calde Macchine	distributrici	automatiche
al	piano	terra	e	piano	reparto	chirurgia.

Servizi	igienici	in	camera 100%	delle	camere.

Pulizia	della	biancheria Riassetto	ogni	giorno.
Cambio	al	bisogno.

Fattore di Qualità

Professionalità
Standard

Dotazione	e	qualifica	del	
personale	infermieristico		
e	tecnico

Conformità	ai	requisiti	previsti	dagli	standard	della	
Regione	Emilia-Romagna.

Selezione	del	personale	
infermieristico

Superamento	delle	prove	di	selezione:
•	colloquio,	curriculum
•	valutazione	durante	il	periodo	di	inserimento

Aggiornamento	del		
personale	infermieristico

Programma	annuale	di	corsi	di	aggiornamento;	
Struttura	riconosciuta	come	Provider	di	eventi	
formativi	“Educazione	Continua	in	Medicina”	
(E.C.M.)



Centro di 
Chirurgia Refrattiva
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Con	l’apertura	del	nuovo	centro	di	chirurgia	
refrattiva,	l’Ospedale	Privato	Accreditato,	Villa	
Chiara	amplia	ulteriormente	la	sua	offerta	di	
prestazioni	sanitarie.
Il	centro	di	chirurgia	refrattiva	si	avvale	di	
tecniche	chirurgiche		in	grado	di	rispondere	
alle	 diverse	 esigenze	 individuali,	 secondo	
standard	di	eccellenza.
Il	 laser	 ad	 eccimeri	WL	400	Eye	Q	Blu,	 è	
quanto	di	più	 innovativo	 il	mercato	offra,	
poiché	 utilizza	 una	 frequenza	 di	 400	 Hz	
garantendo	 così	 una	 maggiore	 velocità	
di	 esecuzione	 del	 trattamento	 chirurgico,	
assicurando	 al	 paziente	 un	 	 minor	 stress	
collegato	alla	durata	della	prestazione	stessa.
Inoltre	dispone	di	una	tecnologia	avanzata	
che	è	in	grado	di	effettuare	una	vasta	gamma	
di	trattamenti	per	migliorare	 la	visione	nel	
massimo	della	qualità,	della	sicurezza	e	del	
comfort.
Questo	laser	è	in	grado	di	risolvere	i	difetti	
visivi	 più	 comuni,	 Miopia,	 Ipermetropia,	
Astigmatismo	 attraverso	 un	 calcolo	
ottimizzato	 riportando	 la	 cornea	 ad	 uno	
stato	 ottimale,	 ottenendo	 così	 la	migliore	
qualità	visiva.
Come prenotare una prestazione:
telefonando	dal	lunedì	al	venerdì	
dalle	ore	9.30	alle	ore	16
segreteria	ambulatorio	oculisitco	051.2984922
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FEMTO-LASIK

Il	laser	a	femtosecondi	emette	impulsi	di	luce	laser	di	dimensioni	piccolissime	ad	
altissima	frequenza	ed	intensità	per	sezionare	i	tessuti	 in	modo	incredibilmente	
preciso	ed	omogeneo.	È	il	“bisturi”	più	preciso	al	mondo.	Questo	aumenta	la	stan-
dardizzazione	e	la	precisione	delle	incisioni	chirurgiche.	In	estrema	sintesi:	meno	
traumi,	maggiore	precisione,	maggiore	riproducibilità	e	recuperi	visivi	più	rapidi	e	
prevedibili.

In	che	modo	il	laser	a	femtosecondi	vi	aiuta	nella	correzione	della	miopia?		La	tec-
nica	FemtoLasik	o	All	Laser	Lasik	prevede	l’uso	combinato	e	sequenziale	del	laser	
a	Femtosecondi	e	di	quello	ad	Eccimeri:	il	primo	per	la	creazione	del	flap(lamella	
corneale	superficiale),	il	secondo	per	la	correzione	del	difetto	visivo.	Tutto	viene	
eseguito	senza	l’utilizzo	di	lame	o	bisturi	ed	avviene	in	pochi	minuti	con	una	sem-
plice	anestesia	topica	ovvero	mediante	installazione	di	gocce	di	collirio.	Dopo	l’in-
tervento,	la	visione	viene	recuperata	e	si	stabilizza	molto	rapidamente.	In	genere	è	
possibile	tornare	alle	proprie	attività	quotidiane	già	dopo	24/48	ore.	Tutti	possono	
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essere	trattati	con	questa	tecnica?	“E’	importante	ricordare	che	è	necessario	rispet-
tare	alcune	fondamentali	regole	nella	selezione	dei	pazienti.	Un’approfondita	visita	
preliminare,	corredata	da	una	serie	di	esami	strumentali,	fornirà	al	chirurgo	tutti	
gli	elementi	necessari	per	la	valutazione	del	caso.	Per	chi	non	può	essere	trattato	
con	questa	tecnica	utilizziamo	altre	tecniche	di	correzione	altrettanto	affidabili	ed	
efficaci	come	ad	esempio	la	PRK	(ovvero	col	solo	laser	ad	eccimeri).	La	cornea	co-
stituisce	la	prima	lente	naturale	che	la	luce	attraversa	al	suo	ingresso	nell’	occhio	e	
ha	come	scopo	quello	di	fare	convergere	i	raggi	luminosi	esattamente	sulla	retina:	
quando	ciò	non	accade,	a	causa	di	un	difetto	visivo	tale	condizione	si	può	ristabilire	
modificando	la	superficie	corneale	con	il	risultato	di	correggerne	il	potere	di	con-
vergenza.	Questa	chirurgia	si	fonda	sull’	utilizzo	del	laser	ad	eccimeri	(dispositivo	
che	produce	luce	nella	lunghezza	d’	onda	dell’	ultravioletto)	che	può	modellare	
direttamente	gli	strati	più	superficiali	della	cornea.

Il	laser	a	femtosecondi	(o	femto-laser)	rappresenta	oggi	la	tecnologia	più	avanzata	
ed	innovativa	in	chirurgia	refrattiva	per	la	correzione	di	tutti	i	tipi	di	difetti	visivi.	
Tale	laser	deve	il	suo	nome	alla	frequenza	di	emissione	dell’impulso	che	avviene,	
infatti,	nell’ambito	dei	femtosecondi	(ovvero	10000	impulsi	al	secondo),	rappre-
sentando	l’elevata	energia	emessa	in	tempi	così	brevi	la	caratteristica	distintiva	che	
rende	questa	metodica	la	più	precisa	e	sicura	attualmente	presente	sul	mercato.	
La	tecnologia	che	si	avvale	del	laser	a	femtosecondi	viene	detta	FEMTO_LASIK	o	
ALL-LASER-LASIK	e	consiste	nel	creare	a	livello	dello	spessore	corneale	una	sottile	
lamella	(flap),	dello	spessore	di	circa	110	micron,	che	rimane	collegata	alla	cornea	
da	una	sorta	di	‘cerniera’	di	tessuto;	tale	lembo	viene	quindi,	sollevato	e	ripiegato	
proprio	come	la	pagina	di	un	libro,	in	modo	da	esporre	il	sottostante	tessuto	della	
cornea	su	cui	agisce	poi	il	laser	ad	eccimeri.	Il	lembo	di	tessuto	corneale	al	ter	mine	
del	trattamento	con	laser	ad	eccimeri	viene	quindi	riposizionato	nella	sua	sede	ori-
ginaria	senza	la	necessità	di	punti	di	sutura.

A	differenza	della	LASIK	tradizionale	tale	metodica	non	necessita	di	lame	ed	inci-
sioni:	l’azione	meccanica	del	bisturi	(microcheratomo)	viene,	infatti,	sostituita	dalla	
formazione	da	parte	del	laser	di	bolle	microscopiche	di	gas	all’interno	dello	spes-
sore	corneale,	che	fondendosi	creano	un	piano	di	separazione	tra	flap	e	restante	
tessuto	corneale.	Il	vantaggio	fondamentale	è	rappresentato	dall’elevata	qualità	e	
precisione	del	‘taglio’	così	ottenuto,	programmato	e	regolato	da	un	computer	in	
base	alla	profondità	ed	alle	geometrie	stabilite	dal	chirurgo.	Il	risultato	di	questa	
tecnologia	innovativa	risiede	in	una	qualità	della	visione	che	già	dai	primi	giorni	
immediatamente	successivi	all’intervento	risulta	ottimale,	in	assenza	di	alcuna	sin-
tomatologia	dolorosa	post-operatoria	e	con	la	possibilità	di	riprendere	la	propria	
attività	lavorativa	già	dal	giorno	successivo	all’intervento.
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Meccanismi di garanzia tutela e verifica
Il	reclamo
La	Direzione	assicura	la	tutela	del	cittadino-utente	rispetto	agli	eventuali	disservizi.

Modalità	di	presentazione	del	reclamo
L’utente	potrà	rivolgersi	in	ogni	caso	alla	Direzione	Sanitaria	esponendo	le	proprie	ragioni.
L’	ospedale	ha	predisposto	un	modulo	per	i	reclami.	
Il	reclamo	potrà	essere	anonimo	o	firmato	dall’interessato.	
Tutti	i	reclami	vengono	analizzati	a	cura	della	Direzione	Sanitaria	al	fine	di	intraprendere	
azioni	correttive	o	di	miglioramento.
Nel	caso	in	cui	il	reclamo	identifichi	nome,	cognome	ed	indirizzo	di	chi	lo	ha	sporto,	la	
Direzione	Sanitaria	si	impegna	a	rispondere	alle	segnalazioni	ricevute	entro	quindici	giorni.

Indagini	sul	grado	di	soddisfazione	degli	utenti
Tali	indagini	vengono	attuate	attraverso	la	divulgazione	di	questionari	in	cui	il	cittadino-
utente	può	esprimere	le	proprie	valutazioni	ed	osservazioni	sul	grado	di	soddisfazione	delle	
prestazioni	ricevute.
I	risultati	delle	indagini		vengono	monitorati	da	un	apposito	gruppo	di	lavoro	preposto	al	
miglioramento	della	qualità.



Mammografo 
Sistema di mammografia  
LORAD M-IV DUAL LINEAR

•  Modo di acquisizione in automatico e in manuale

• Collimazione automatica

• Modello digitale

Nuove Tecnologie:
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T.C. Philips  
MX16 EVO CT

Philips MX16 EVO CT scanner 
rappresenta l’evoluzione del 
modo in cui i medici sono in 
grado di prendersi cura di 
pazienti attraverso uniche 
capacità diagnostiche che per-
mettono qualità d’immagine 
eccezionale a basso dosag-
gio, unitamente ad un elevato 
throughput e bassi costi di ge-
stione. Tecnologie esclusive 
rendono possibile prestazioni e 
produttività al top, permettendo 
alle diagnostiche di eccellere in applicazioni di routine e avanzate 
come applicazioni neuro e angio CT di altissimo livello. Il sistema è 
dotato di un design compatto, con soluzioni che rendono MX16 EVO 
estremamente affidabile e facile da utilizzare e gestire.

• Il nuovo innovativo algoritmo EVOEYE  
che migliora nettamente la risoluzione di contrasto da 4mm@3%HU to 2mm@3%HU

• L’esclusivo algoritmo MAR (Metal Artifact Reduction)  
migliora la visualizzazione delle strutture critiche, riducendo gli artefatti metallici

• Le esclusive matrici di ricostruzione fino a 1024x1024 per un’altissima risoluzione

• Brilliance Workspace  con applicazioni cliniche avanzate

• La più elevata copertura volumetrica in alta risoluzione in singola rotazione  
per un sistema CT 16 slice

• Il nuovo sistema di acquisizione Magic ASTR, tecnologia che consente di eseguire 
scansioni ad elevato pitch senza sacrificare la qualità dell’immagine

• Velocità di ricostruzione fino a 20 immagini al secondo

• Il nuovo ed evoluto pacchetto DoseRight per scansioni ancora a più bassa dose

Per abbreviare il tempo totale di esame senza sacrificare la qualità, MX16EVO è equipag-
giato con il nuovo ricostruttore RapidVIew da 20 imm/sec, l’algoritmo ASTR (nuova tecnica 
di acquisizione ad elevato pitch) detettore con copertura di 24 mm in singola rotazione. 
Tutto questo consente a MX16EVO di presentarsi come un reale workhorse della Diagno-
stica con 200 esami di routine oppure oltre 50 esami copn contrasto al giorno. MX16 EVO è 
stato progettato per soddisfare le esigenze dei clienti che hanno talvolta vincoli di spazio in 
sala esame. Il design compatto e i requisiti minimi di potenza consentono di semplificare la 
pianificazione del sito. MX16 EVO è stato anche dotato di tubo ad elevatissima affidabilità, 
che riduce in modo significativo il costo totale di gestione dell’apparecchiatura.
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La Tomografia Ottica  
a Radiazione coerente (OCT)

L’OCT	è	una	tecnica	recente	di	diagnosi	per	immagini	che	permette	l’analisi	delle	
strutture	retiniche	mediane	sezioni	tomografiche	ad	alta	risoluzione	della	retina.	
Mentre	la	fluorangiografia	e	l’angiografia	con	verde	di	indocianina	permettono	di	
visualizzare	i	vasi	della	corioretina,	l’OCT	permette	di	visualizzare	le	sezioni	della	
corioretina.		Permette	la	diagnosi	e	il	follow-up	di	numerose	affezioni	retiniche.

Non	vi	è	bisogno	di	sonda	a	contatto	con	le	strutture	dell’occhio	ma,	utilizzando	
un	raggio	luminoso,	si	evita	il	contatto	con	il	bulbo.
Ogni	sezione	ottica	è	ottenuta	in	una	frazione	di	secondo	con	l’OCT.	Una	mappa	
retinica	è	ottenuta	in	pochi	secondi	con	l’OCT.	La	mappa	retinica	permette	di	visua-
lizzare	graficamente	le	lesioni	al	polo	posteriore;	l’OCT	permette	di	eseguirla	in	30	
secondi	e	consente	di	fare	una	diagnosi	e	di	decidere	se	intervenire	chirurgicamente	
o	con	il	laser.
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Consente	inoltre	di:	
•	seguire	l’evoluzione	della	malattia;
•	quantificare	le	lesioni;
•	eseguire	studi	farmacologici.	

La	sua	utilità	è	stata	dimostrata	nell’analisi	
delle	strutture	retiniche	in	varie	patologie:
•	fori	e	pseudofori	maculari;
•	lesioni	dell’interfaccia	vitreoretinica;
•	trazioni	vitreoretiniche;
•	membrane	epiretiniche;
•	edemi	maculari	di	varie	origini;
•	distacchi	sierosi	ed	emorragici	della	retina	e	dell’epitelio	pigmentato;
•	degenerazioni	maculari	senili	e	giovanili;
•	retinopatia	diabetica;
•	epiteliopatie	acute	e	croniche;
•	neovascolarizzazioni	sottoretiniche;
•	neovascolarizzazioni	intraretiniche	e	preretiniche;
•	atrofia	retinica;
•	glaucoma	e	sua	evoluzione.



Centro Dialisi
Terapie	disponibili	presso	il	centro	dialisi

•	Bicarbonato	dialisi	convenzionale
•	Emodiafiltrazione
•	Biofiltrazione	senza	acetato	(AFB)
•	Biofiltrazione	senza	acetato,	

con	personalizzazione	del	profilo		
di	potassio	(AFBK)

A	 ciascuna	di	queste	 terapie	possono	essere	
integrati	 l’uso	 del	 controllo	 automatico	 del	
volume	ematico	e/o	il	controllo	dell’efficienza	
dialitica.
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Con	l’apertura	del	nuovo	centro	dialisi,	l’Ospedale	
Privato	Accreditato	Villa	Chiara	amplia	ulterior-
mente	la	sua	offerta	di	prestazioni	sanitarie	ac-
creditate	al	Sistema	Sanitario	Nazionale.
Il	centro	dialisi,	che	gode	di	una	posizione	pri-
vilegiata	nel	verde	delle	prime	colline	Bolognesi	
(in	prossimità	del	Santuario	della	Madonna	di	S.	
Luca),	è	dotato	di	12	postazioni	e	di	due	ampi	
e	confortevoli	spogliatoi.	8	posti	auto,	situati	di	
fronte	all’ingresso	del	centro	stesso,	sono	dedicati	
ai	pazienti	e	ai	loro	accompagnatori.	
Il	Centro	dialisi	di	Villa	Chiara	si	avvale	di	tecni-
che	terapeutiche	in	grado	di	rispondere	alle	di-
verse	esigenze	 individuali,	 secondo	standard	di	
eccellenza.
L’ampia	gamma	di	 terapie	dialitiche	 effettuate	
comprende	sia	terapie	convenzionali	sia	terapie	
quali	la	biofiltrazione	senza	acetato	e	l’emodiafil-
trazione,	mirate	a	pazienti	particolarmente	critici.
La	possibilità	di	 integrare	ciascuna	terapia	con	
sistemi	di	controllo	automatico	dei	principali	pa-
rametri	emodinamici	o	con	sistemi	di	rimozione	
lenta	di	determinati	elettroliti,	permette	di	esten-
dere	le	opzioni	terapeutiche	e	di	adeguarle	alle	
necessità	specifiche	di	ciascun	paziente.
L’efficienza	del	trattamento	dialitico	è	puntual-
mente	verificato,	ad	ogni	sessione,	da	apposite	
apparecchiature	presenti	nel	centro.	L’impianto-
di	ultima	generazione-per	il	trattamento	dell’ac-
qua	necessaria	alla	preparazione	del	bagno	dialisi	
prevede	la	doppia	osmosi	e	un’unità	di	accumulo	
e	di	riserva,	a	garanzia	di	una	continuità	costante	
nell’erogazione	della	terapia.

Le	attività	di	diagnosi,	 cura	 ed	assistenza	me-
dica	sono	affidate	all’équipe	medica	dell’Azienda	
Ospedaliera	Universitaria	 S.	Orsola-Malpighi	 di	
Bologna,	sulla	base	della	convenzione	stipulata	
fra	quest’ultima	e	la	Casa	di	cura.
La	stessa	équipe	medica	assicura,	inoltre:
•	l’inserimento	dei	pazienti,	selezionati	sulla	base	
dei	criteri	clinici	e	logistici	già	in	uso	nei	Centri	di	
Assistenza	limitata	(CAL)	dell’Azienda	USL;
•	l’individuazione	della	tipologia	di	trattamento;
•	l’aggiornamento	e	la	formazione	continua	del	
personale	 che	 opera	 nei	 CAL,	 nel	 rispetto	 dei	
tempi,	 delle	 sedi	 e	 dei	 contenuti	 definiti	 dalla	
Commissione	Interaziendale	della	Dialisi.
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I servizi di diagnostica clinica e strumentale 
Il servizio ambulatoriale polispecialistico

L’Ospedale	Privato	Accreditato	Villa	Chiara	dispone	dei	seguenti	servizi:

Laboratorio	di	analisi	chimico-cliniche	generale	di	base,	con	settore	specializzato	di	
citoistopatologia	ed	estemporanea.

Laboratorio di analisi chimico cliniche:
Dr.ssa	Liviana	Formica

Servizio di citoistopatologia ed estemporanea:
Dott.	Bernardino	Morrone

Ambulatorio di fisiokinesiterapia e rieducazione funzionale: 
Dott.	Michele	Catenacci

Servizio di diagnostica per immagini: 
comprende	tutta	la	radiologia	tradizionale,	ortopantomografia,	mammografia,	ecografia,	
tomografia	assiale	computerizzata	(TC),	mineralometria	ossea	e	dental-scan.

Radiologia Tradizionale:	 Dott.	Giovanni	Stasi

Ecografia:	 Dott.	Paolo	Cernuschi

Ecografia		 Dott.ssa	Lia	Teglio
ostetrico-ginecologica:

Flussimetria Ecodoppler:	 Dott.	Paolo	Cernuschi
	 Dott.	Francesco	Resta
	 Dott.	Luigi	Manzoni

TC “Body”:	 Dott.	Giovanni	Santoli
	 Dott.ssa	Giorgia	Magagnoli
	 Dott.	Giovanni	Stasi

TC “ Neuro”:	 Dott.	Giovanni	Stasi

Mammografia	 Dott.	Giovanni	Stasi
Ecografia senologica:
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Cardiologia:	 Dott.ssa	Maria	Rita	Sabbatucci
	 Dott.	ssa	Chiara	Tondini

ENDOSCOPIA DIGESTIVA

Poliambulatorio
dove	vengono	esercitate	le	specialità	di:

Cardiologia:	 elettrocardiografia,
	 ecocardiografia	doppler,
	 holter-ecg,
	 holter	della	pressione;

Chirurgia generale 
Dermatologia
Dietetica
Flebologia

Gastroenterologia:	 videoendoscopia	digestiva	ad	alta	risoluzione;
Ginecologia
Medicina interna

Neurologia:	 elettromiografia;

Oculistica:	 fluoroangiografia	retinica,	
	 microchirurgia	oftalmica,	
	 laserterapia,	
	 ecografia,	ecobiometria	
	 e	perimetria	computerizzata;
	 O.C.T.

Ortopedia

Otorinolaringoiatria

Psichiatria

Urologia
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Modalità di accesso ai servizi

Visite	specialistiche

•	per	ottenere	una	visita	specialistica	telefonare	allo	051	2984900	dal	lunedì	al	venerdì	
dalle	ore	9,00	alle	ore	18,00.

•	per	le	indagini	e	le	visite	specialistiche	in	accreditamento	di	cardiologia,	neurologia,	
radiologia,	ortopedia,	doppler	venosi,	arteriosi	e	cardiaci,	la	prenotazione	sarà	diret-
tamente	effettuata	dal	servizio	CUP	2000	SpA.

Laboratorio	di	analisi	chimico-cliniche
Punto	Prelievi	Ingresso	n°	2
Documenti	necessari:	
Prenotazioni:	Non	è	necessaria	la	prenotazione;	è	sufficiente	presentarsi	direttamente	
al	punto	prelievi	dalle	ore	7,30	alle	ore	8,30	preferibilmente	con	la	richiesta	del	medico.	
Per	prestazioni	in	accreditamento	la	richiesta	deve	essere	formulata	sul	modulario	SSN	
dal	medico	curante.	Per	eventuali	informazioni	al	riguardo	di	esami	in	convenzione	e	
non	in	convenzione	e	per	le	modalità	di	raccolta	dei	campioni,	contattare	il	laboratorio	
analisi	dalle	ore	11	alle	ore	13	dal	lunedì	al	venerdì.

Le	eventuali	quote	di	partecipazione	o	ticket	andranno	regolate	presso	l’ufficio	ammin-
istrativo	sito	all’ingresso	n.	1	(Portineria)	subito	dopo	l’accettazione	dell’esame	presso	
l’ufficio	accettazione	nell’atrio	della	Casa	di	Cura	(ingresso	n.	1).

Ritiro	referti	ingresso	n.	1:
•	dal	lunedì	al	venerdì	dalle	ore	9	alle	ore	17	;
•	il	sabato	dalle	ore	10	alle	ore	12;
I	referti	vengono	consegnati	all’utente	o	a	persona	formalmente	delegata.

Fisiokinesiterapia	e	rieducazione	funzionale
Ingresso	n°	4
Prenotazioni:	Si	effettuano	dalle	ore	8	alle	ore	11	dal	lunedì	al	venerdì	al	numero	051	
2984900.
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Diagnostica	per	immagini
Ingresso	n°	2
Documenti	necessari:
Richiesta	del	medico.	Per	prestazioni	in	accreditamento	la	richiesta	deve	essere	formu-
lata	sul	modulario	SSN	previa	prenotazione	tramite	il	CUP	cittadino	per	le	indagini:	
radiologia	tradizionale,	T.C.	e	mammografia.

Per	le	prenotazioni:	Telefonare	allo	051	2984900	dalle	ore	11.30	alle	ore	13	dal	lunedì	
al	venerdì	chiedendo	della	Segreteria	del	Servizio	di	Radiologia	o	presentandosi	di	per-
sona.	Solo	privatamente.
Per	il	servizio	di	mammografia	in	accreditamento	le	prenotazioni	verranno	svolte	diret-
tamente	dal	CUP.
Le	eventuali	quote	di	partecipazione	o	ticket	andranno	regolate	presso	gli	uffici	am-
ministrativi	posti	nell’atrio	ingresso	n.	1,	dal	lunedì	al	venerdì	dalle	ore	9	alle	ore	17;	il	
sabato	dalle	ore	10	alle	ore	12.

Mammografia	a	pagamento:
Prenotazioni:	Telefonare	al	n.	051	2984900	dalle	ore	11.30	alle	ore	13	dal	lunedì	al	
venerdì	chiedendo	della	Segreteria	del	Servizio	di	Radiologia	o	presentarsi	di	persona	
presso	il	Servizio	stesso	con	la	richiesta	del	medico.

Tomografia	computerizzata	(TC)	in	accreditamento	
Villa	Chiara	può	erogare	prestazioni	di	TC	in	regime	di	accreditamento.
Prenotazioni:	Verranno	svolte	direttamente	dal	Servizio	CUP.
Prima	dell’effettuazione	dell’esame	occorre	presentarsi	all’ingresso	n.	1	 (Uffici	am-
ministrativi)	per	l’accettazione	delle	pratiche,	compresa	la	documentazione	relativa	alla	
privacy	e	per	ritirare	il	numero	progressivo	attribuito	al	tipo	di	prestazione	da	eseguire.

Le	eventuali	quote	di	partecipazione	o	ticket	andranno	regolate	presso	gli	uffici	am-
ministrativi	posti	nell’atrio	ingresso	n.	1:
•	dal	lunedì	al	venerdì	dalle	ore	9	alle	ore	17
•	il	sabato	dalle	ore	10	alle	ore	12.
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Tomografia	assiale	computerizzata	(TC)	a	pagamento

Prenotazioni:	Telefonare	al	n.	051	2984900	dalle	ore	11.30	alle	ore	13	dal	lunedì	al	
venerdì	chiedendo	della	segreteria	della	Radiologia	o	presentarsi	di	persona	presso	il	
Servizio	stesso	con	la	richiesta	del	medico.

Il	pagamento	sarà	da	effettuare	presso	gli	uffici	amministrativi	posti	nell’atrio	ingresso	
n.	1:
•	dal	lunedì	al	venerdì	dalle	ore	9	alle	ore	17	;
•	il	sabato	dalle	ore	10	alle	ore	12.

Ecografia	(addominale,	muscolare,	cardiaca,	vascolare,	ostetrica,	ginecologica,	articolare	
e	oculare)	a	pagamento	con	la	richiesta	di	un	medico.

Prenotazioni:	Telefonare	all’ufficio	prenotazioni	allo	051	2984900	dalle	ore	9	alle	ore	
18	dal	lunedì	al	venerdì,	oppure	presentarsi	di	persona	presso	il	Servizio	stesso,	ingresso	
n.	3	dalle	ore	9	alle	ore	18.

Il	pagamento	verrà	regolato	il	giorno	stesso	dell’esame	presso	gli	uffici	amministrativi	
posti	nell’atrio	ingresso	n.	1,	dal	lunedì	al	venerdì	dalle	ore	9	alle	ore	17;	il	sabato	dalle	
ore	10	alle	ore	12.		I	referti	degli	esami	ecografici	verranno	consegnati	direttamente	
dallo	specialista.

Ecografia	 (cardiaca,	 neurologica,	 doppler	 venosi	 e	 arteriosi)	 in	 accreditamento:	 la	
prenotazione	sarà	direttamente	effettuata	dal	servizio	CUP	2000	S.p.a.		

L’	eventuale	pagamento	del	ticket	andrà	regolato	presso	gli	uffici	amministrativi	posti	
nell’atrio	ingresso	n.	1,	dal	lunedì	al	venerdì	dalle	ore	9	alle	ore	17;	il	sabato	dalle	ore	
10	alle	ore	12.

Ritiro	dei	referti

Nella	descrizione	relativa	ai	diversi	servizi,	sopra	indicata,	sono	indicati	tempi	e	modalità	
di	ritiro	dei	referti.	Si	ricorda	che,	al	fine	di	garantire	la	riservatezza	delle	informazioni,	
i	referti	potranno	essere	ritirati	solo	dal	diretto	interessato,	che	sarà	invitato	ad	esi-
bire	un	documento	di	riconoscimento,	o	da	altra	persona	munita	di	delega	scritta,	di	
documento	di	riconoscimento	proprio	e	del	delegante,	l’eventuale	delega	potrà	essere	
formulata	il	giorno	stesso	della	prestazione.





Via Porrettana, 170 - 40033
Casalecchio di Reno (Bo)

Tel. 051 2984900 - Fax 051 560102 
 Prenotazioni visite specialistiche e ricoveri chirurgici 051 6195656 dalle ore 9  alle ore 12 

solo per visite specialistiche telefonare allo 051.2984900 dalle ore 9  alle ore 18 dal lunedì al venerdì
www.casadicuravillachiara.it
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