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Un pool di competenze mediche e attività 
plurispecialistiche integrate offrono al paziente, 

con facilità di accesso e refertazione diagnostica 
tempestiva, risposte ai problemi 

specifici e valutazioni sullo stato di salute

Struttura ospedaliera accreditata e convenzionata con il Servizio Sanitario Nazionale, 

la Casa di Cura Villa dei Pini si avvale della collaborazione di 

 affermati professionisti, utilizza innovative strumentazioni ed offre appropriati percorsi di cura, 

servizi ed esami diagnostici, sia in regime di ricovero che in regime 

ambulatoriale, con tempi brevi di accesso e di risposta.

I principali ambiti di intervento della Casa di Cura consistono 

nell’attività internistica e cardiologica, oncologica, di chirurgia generale, specialistica e ortopedica. 

La Casa di Cura Villa dei Pini consente anche la scelta di “camere confort” 

caratterizzate da un’alta qualità della componente alberghiera, al fine di assicurare un 

confortevole percorso di ricovero e di cure con il calore e la vicinanza di familiari ed amici. 

La Casa di Cura ha studiato una serie di percorsi clinici dedicati alla prevenzione e alla cura: “mycheckup” è 

il servizio clinico e diagnostico che si svolge in una sola giornata, nel corso della quale un team di specialisti 

conduce una serie di valutazioni e accertamenti personalizzati finalizzati alla verifica 

dello stato di salute ed al controllo dei principali fattori di rischio clinico.

La Casa di Cura Villa dei Pini è una realtà sanitaria consolidata nel territorio e all’avanguardia, 

in grado di dare risposte complete a garanzia di una presa in carico globale del paziente, 

per il raggiungimento del suo benessere fisico, psichico e sociale. 

Per i nostri pazienti 
le cure migliori
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Per effettuare nelle migliori condizioni di 
sicurezza l’intervento chirurgico programmato,

 i ricoveri prevedono una preliminare 
valutazione clinica e diagnostica 

I ricoveri in area chirurgica

Chirurgia oculistica, odonto-stomatologica

urologica, proctologica e dermatologica.

Gli interventi vengono eseguiti con tecnica 

tradizionale e laparoscopica.

REPARTO DI ORTOPEDIA 

Le patologie trattate riguardano tutti i distretti 

scheletrici con particolare riferimento alla chirurgia 

protesica del ginocchio, 

dell’anca, 

della spalla, 

della mano, 

del piede,

 della caviglia

e del rachide.

Gli interventi chirurgici vengono eseguiti con 

metodologie chirurgiche tradizionali, 

mini invasiva e in artroscopia.

I percorsi clinici programmati 

possono essere effettuati in:

Ricovero ordinario

Day - Surgery

Week - Surgery

Chirurgia ambulatoriale

Gli interventi vengono effettuati negli ambiti di:

REPARTO DI CHIRURGIA 

Chirurgia addominale 

Chirurgia della mammella

Trattamento chirurgico delle patologie vascolari, 

arteriose e venose 

Chirurgia Maxillo-facciale 

Chirurgia otorinolaringoiatrica 

Endocrinopatie e malattie gastroenterologiche di 

interesse chirurgico
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Per accedere ai servizi di ricovero, in regime di 

convenzione o di solvenza, 

sia in ambito medico che chirurgico, 

occorre la prescrizione del proprio medico curante 

o dello specialista con la quale, poi, 

prendere contatti con le coordinatrici 

infermieristiche della 

Casa di Cura Villa dei Pini.

Per prenotare una visita specialistica, 

chiamare il numero 0733 1930310

Per informazioni relative al 
percorso di ricovero in area chirurgica 

chiamare il numero 0733 786553
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Le attivita’ nell‘area medica per acuti 
includono tutti i ricoveri di tipo medico 

internistico e oncologico 

I Ricoveri in area medica

Le patologie trattate riguardano tutti gli 

organi e gli apparati ed in particolare quello

cardiovascolare, 

metabolico, 

neurologico, 

nefrologico, 

endrocrinologico,

 gastroenterologico, 

osteo-articolare e 

pneumologico.

ONCOLOGIA 

Percorso diagnostico e terapeutico della malattia neoplastica 

e delle complicanze ad essa correlate.

Per informazioni relative al 
percorso di ricovero in area medica

chiamare il numero 0733 786442/423
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La Visione
Camere a maggior confort

Nelle “camere a maggior confort”,
 la Casa di Cura Villa dei Pini offre la prima colazione 

e il quotidiano in camera, 
la possibilità di collegarsi liberamente alla rete internet wireless, 

di seguire la propria squadra del cuore, 
lo sport di cui si è appassionati o un bel film, 

attraverso la visione gratuita della pay-tv.
Ma soprattutto le “camere confort” di Villa dei Pini 

sono camere singole che consentono la massima privacy in un ambiente 
riservato e permettono di avere in ogni momento la presenza 

di un accompagnatore, anche nottetempo, per un percorso
 di cura che sia il più possibile sereno.

Per richiedere una camera a maggior confort
rivolgersi alla Caposala o all’Ufficio Ricoveri

al numero 0733 786587
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Il paziente può scegliere una delle camere pensate e 
realizzate per offrire la comodità di casa, 

la piacevolezza delle piccole abitudini quotidiane, 
il calore di familiari ed amici



L’attività ambulatoriale
L’offerta ambulatoriale, rivolta anche a utenti non 

ricoverati, comprende visite mediche, prestazioni 
ambulatoriali semplici, ma anche percorsi 

coordinati di chirurgia ambulatoriale, endoscopia, 
attività di prevenzione e check-up

Le prestazioni sono erogate nelle branche di:

ANATOMIA E ISTOLOGIA PATOLOGICA

ANESTESIOLOGIA

CARDIOLOGIA

CHIRURGIA GENERALE e SPECIALISTICA

CHIRURGIA VASCOLARE

DERMATOLOGIA

DIABETOLOGIA

DIAGNOSTICA PER IMMAGINI
(Radiografie, Ecografie, TAC, 

Risonanze Magnetiche Articolari)

FLEBOLOGIA

GASTROENTEROLOGIA

LABORATORIO ANALISI

MEDICINA INTERNA

NEFROLOGIA

NEUROLOGIA

OCULISTICA

ODONTOIATRIA PEDIATRICA

ODONTOSTOMATOLOGIA

ONCOLOGIA

ORTOPEDIA

OTORINOLARINGOIATRIA

PNEUMOLOGIA

PODOLOGIA

TERAPIA DEL DOLORE

UROLOGIA

Per accedere ai servizi ambulatoriali 
e per ulteriori informazioni, chiamare il 

numero 0733 1930310 
o recarsi allo sportello della Casa di Cura
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La Riabilitazione
La struttura è in grado di attivare 

percorsi riabilitativi grazie all’integrazione con 
le strutture Santo Stefano Riabilitazione e alla 

presenza di “Fidia” all’interno della clinica

Fidia Riabilitazione, all’interno della 

Casa di Cura Villa dei Pini, 

è in grado di attivare percorsi riabilitativi 
personalizzati (condotti da un team  

multiprofessionale  e con la supervisione 

di personale medico specialistico) 

che agevolano un rapido ed efficace 

ritorno alle condizioni fisiologiche 

desiderate e ad un conseguente 

miglioramento della qualità della vita.

Fidia, con professionalità consolidata 

e competenze che si aggiornano 

e rinnovano continuamente, 

progetta e gestisce programmi 

riabilitativi specifici, 

ma attiva anche protocolli finalizzati 

alla prevenzione delle patologie 

in questione e delle possibili recidive.

In un’unica sede, Fidia fornisce 

trattamenti manuali e 

di fisioterapia strumentale, 

protocolli di lavoro in palestra 

ed in vasca riabilitativa, con 

programmi coordinati dal medico e gestiti 

dal personale del team riabilitativo.

Per informazioni sui 
percorsi riabilitativi di ”FIDIA” 

chiamare il numero 0733 1930310 
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Una serie di accertamenti da effettuare in 
poche ore, con uno staff multidisciplinare 

di professionisti, per monitorare il proprio stato 
di salute e prevenire eventuali situazioni di rischio

My Check-up

 La casa di Cura Villa dei Pini ha realizzato 

il progetto “My checkup” 

per offrire ai cittadini un percorso attraverso 

il quale avere un quadro complessivo del proprio stato di salute.

Alla fine degli accertamenti, 

organizzati in poche ore, ogni specialista consultato 

suggerirà stili di vita più consoni e terapie per correggere

 condizioni di malattia o eventuali situazioni a rischio.

Attraverso soluzioni informatiche specifiche, 

vi sarà la costante possibilità di monitorare nel tempo 

l’evoluzione del livello di rischio o la singola 

condizione patologica e le terapie adottate.

Per informazioni su “MY CHECKUP”
chiamare il numero  0733 1930310 

o recarsi allo sportello della Casa di Cura
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La Struttura 
La Casa di Cura, integrata nella rete assistenziale 

regionale, è una realtà sanitaria storica ed al 
contempo all’avanguardia, in grado di dare 

risposte adeguate a garanzia di una 
presa in carico globale del paziente 

La Casa di Cura è cosi strutturata:

PIANO SEMINTERRATO

Diagnostica per immagini, anatomia patologica, 

laboratorio analisi, endoscopia digestiva, 

poliambulatori specialistici, 

ambulatorio ricovero.

PIANO TERRA 

Direzione generale e Direzione sanitaria

Uffici amministrativi-CUP (Centro Prenotazioni)

Centralino-informazioni

Centro prelievi ematici di laboratorio

Ambulatorio di cardiologia 

Chirurgia specialistica, parafarmacia

Gruppo operatorio

Ambulatorio chirurgico di oculistica

Bar, edicola, zone di ristoro e di attesa

PRIMO PIANO

Reparti di chirurgia generale e specialistica, 

sezione di ortopedia

Chiesa 

SECONDO PIANO

Reparti di Medicina-lungo degenza 

Oncologia

RSA
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Numeri Utili 
PER PRENOTAZIONI   

Telefonare dalle ore 8.30 alle ore 17.00
al numero  0733 1930310 

PER INFORMAZIONI
Telefonare dalle ore 7.30 alle ore 19.30

il sabato dalle ore 9.00 alle 13.00
al numero  0733 7861 

www.casadicuravillapini.it

AREA MEDICA
Telefonare dal lunedi al venerdi 

dalle ore 9.00 alle ore 14.00 

MEDICINA GENERALE

Coordinatore infermieristico  0733-786442

ONCOLOGIA

Coordinatore infermieristico   0733-786342

ORARI DI ACCESSO AI REPARTI

   GIORNI FERIALI 

   7.15 - 8.15  / 13.30 - 15.00 / 19.15 - 20.30 

AREA CHIRURGICA
Telefonare dal lunedi al venerdi 

dalle ore 9.00 alle ore 14.00 

CHIRURGIA GENERALE

Coordinatore infermieristico   0733-786553 

ORTOPEDIA

Coordinatore infermieristico   0733-786340

CENTRO POLISPECIALISTICO
Telefonare dal lunedi al venerdi 

dalle ore 9.00 alle ore 14.00 

Segreteria 0733-786370

UFFICIO RICOVERI
0733-786587

   GIORNI FESTIVI

   7.15 - 8.15 / 13.00 - 18.00 /19.15 - 20.30
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