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Chi Siamo

Il Centro di Cure Riabilitative
“Villa Giulia” di Lanciano nasce nel 2000
con l’obiettivo di offrire una risposta ai
sempre crescenti bisogni riabilitativi,
favorendo il pieno recupero funzionale
dei pazienti portatori di disabilità
croniche e temporanee.
L’insieme dei nostri servizi é gratuito
per i pazienti autorizzati dal Sistema
Sanitario Nazionale.

U n a C o mu n i tA’ C o stru ita
At to rn o a l l’O sp i te
Villa Giulia é organizzata in modo da
fornire una ampia gamma di servizi
sanitari, terapeutici e riabilitativi, da
parte di professionisti con consolidata
esperienza nel settore.
Il percorso riabilitativo viene disegnato
sul singolo paziente dopo una attenta
valutazione della équipe multidisciplinare
in modo da pianificare ed attuare
interventi dedicati ed efficaci.
I nostri interventi si collocano nella fase
immediatamente post-acuta, attraverso
l’offerta di tutela sanitaria finalizzata al
recupero degli esiti derivanti da episodi
acuti o di funzioni lese o menomate.

2

C.D.R. VILLA GIULIA

Carta dei Servizi

Mission
O g n i g i o r no u n
pas s o ava nt i
Affrontare i postumi di un intervento, di un
infortunio o le conseguenze di una patologia
invalidante può costituire una sfida difficile e non
priva di rischi.
Per questo la scelta del percorso riabilitativo
rappresenta spesso il passo più importante per
recuperare le proprie abilità.
Dal 2000 ad oggi oltre 5000 pazienti hanno
compiuto quel primo passo con noi, qui a Villa
Giulia.
Ogni giorno mettiamo la nostra professionalità
a servizio dei tuoi obiettivi, disegnando un
programma riabilitativo centrato sulle tue reali
esigenze, affiancandoti passo dopo passo.
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La nostra Storia
Il Centro di Cure Riabilitative “Villa Giulia” nasce dal know-how acquisito nel tempo dal gruppo
Monteferrante, azienda attiva fin dagli anni ‘80 nella gestione di strutture sanitarie e ricettive
dedicate alla cura e all’assistenza di anziani e disabili.
L’idea portante è di creare un modello sanitario che affianchi alle attività terapeutiche una
spiccata componente etica e valoriale, rispettosa dei bisogni e della fragilità del paziente.
Nella realtà di tutti i giorni questo impegno si è concretizzato in costanti investimenti sulle
risorse umane, tecnologiche e strumentali, offrendo servizi di alta qualità e di elevata
specializzazione.
Oltre a “Villa Giulia” il gruppo Monteferrante è attivo nella long term care con la R.S.A. “Domus
Pacis” e la Casa Albergo “Villa Elena”, strutture dedicate alla cura e all’assistenza del paziente
anziano, specializzate nel trattamento della non autosufficienza e della demenza di Alzheimer.
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ModalitA’ D’accesso
L’accesso al ricovero è gratuito per l’ospite, previa autorizzazione della
Asl competente

P rimo Passo : C om p i l a z i o n e d e ll a s c he da a n a m n e s ti c a
A cura del Medico di Base per gli utenti provenienti da proprio
domicilio (allegato B), o del Responsabile Medico del Reparto per i
pazienti provenienti da Ospedale o Clinica Privata (allegato A).
La scheda anamnestica compilata dovrà essere presentata al P.U.A.
del Distretto Sanitario di Base.
Entro tre giorni dalla presentazione della domanda, l’Unità di
Valutazione Multidimensionale del D.S.B. dovrà valutare la richiesta e
autorizzare o meno il ricovero.

sec ondo passo: Im p e gn ati va p e r i l r i c ove r o
Ottenuta l’autorizzazione al ricovero, sarà necessario richiedere al
proprio Medico di Base (o al Responsabile Medico di reparto per i
pazienti provenienti da presidio ospedaliero) impegnativa su ricettario
S.S.N. recante la seguente dicitura: ”Si richiede ricovero riabilitativo
estensivo in regime residenziale presso centro accreditato ex art. 26
per ... “ avendo cura di indicare la diagnosi per la quale si chiede il
ricovero.

Terzo passo: Docu m e n ta z i o n e c li n i c a
All’attivazione del ricovero verranno richieste copie del documento di
identità, della tessera sanitaria e la documentazione clinica: scheda
di dimissione ospedaliera, esami, referti, consulenze specialistiche e
quant’altro possa risultare utile.

Per qualunque chiarimento non esitare a contattarci, un nostro incaricato ti
affiancherà durante l’intero iter autorizzativo

5

C.D.R. VILLA GIULIA

Carta dei Servizi

Aree d’intervento

Patologie di
Natura ortopedica
Politraumi, osteosintesi
post fratture arto
superiore e/o inferiore,
artroprotesi anca,

Patologie di Natura
Neurologica

Terapia del dolore
Ictus cerebri, emorragie

mediante intervento

cerebrali post intervento,

farmacologico ed elettro-

neoplasie cerebrali, traumi

termo terapia di ultima

cranici, lesioni midollari,

generazione, sindromi

traumatiche e da patologia

stati vegetativi, patologie

ipocinetiche per patologie

vascolare, osteoartrosi,

neurologiche croniche

cardiologiche, respiratorie

artrite reumatoide,

in fase di riacutizzazione

ed oncologiche. Lesioni da

spondilite anchilosante.

quali sclerosi multipla, SLA,

artroprotesi ginocchio,
artroprotesi spalla,
stabilizzazioni vertebrali,
amputazioni post-

Parkinson, tetraparesi,
paraparesi, Alzheimer.
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Terapia del dolore,
patologie di natura
internistica,
ferite difficili

decubito, lesioni di origine
traumatica e vascolare.
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Il Nostro team
Il principale punto di forza di Villa Giulia è il nostro team: professionisti
esperti, competenti, che operano in virtù di procedure attentamente
pianificate secondo i più moderni standard clinici ed assistenziali.
Nel tuo percorso sarai accompagnato dalla nostra équipe
multidisciplinare che disegnerà sulle tue reali esigenze un progetto
riabilitativo personalizzato, mirato ad ottenere risultati concreti e
duraturi.

304 ore di
Terapia
Riabilitativa
Assistenza
Infermieristica
24 ore su 24

OGNI
SETTIMANA

80 ore di
Assistenza
Medica

280 ore di
Assistenza
Tutelare
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Il nostro team
4 Medici
Specialisti

Due fisiatri e un neurologo
redigono il progetto riabilitativo e
sovrintendono all’attuazione del percorso
di recupero, in sinergia con
il medico chirurgo responsabile del reparto
regolano l’aspetto internistico.

8 Infermieri
professionali
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2 Psicologi
Psicoterapeuti

1 LoGopedis
ta

Forniscono supporto e terapia

Assiste il paziente nella rieducazione

psicologica durante il trattamento,

dei disturbi del linguaggio e della

intervengono sulla sfera

comunicazione, provvede alla

cognitivo-mnesica e sull’aspetto

valutazione e all’assistenza dei

affettivo relazionale.

disturbi della deglutizione.

fisioterapisti
78 Fisioterapisti

10 Opera
tori
Socio Sanit
ari

Una squadra di otto infermieri offre

Operano per conseguire il recupero

Affiancano il paziente nella attività

la prima assistenza al paziente, vigila

delle autonomie motorie e la

di vita quotidiana, in accordo con

l’aderenza alla terapia farmacologica,

gestione delle abilità residue,

l’infermiere operano in funzione

gestisce la cura delle lesioni e delle

accompagnano il paziente nel

del soddisfacimento dei bisogni

ferite chirurgiche.

reinserimento domiciliare.

dell’ospite.
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dotazione tecnologica

L aser nd Yag

Te c a r

L i te g ait

Terapia innovativa con
laser Nd:YAG (1064 nm)
ad emissione pulsata, ad
alta energia e sicurezza
totale per curare le
strutture profonde.
Offre una rapida
risposta analgesica e
antinfiammatoria anche
nei casi più complessi.

La Tecarterapia è una
tecnica che stimola
energia dall’interno
dei tessuti, attivando
i processi riparativiantinfiammatori.
La Tecar permette
di stimolare la
microcircolazione,
incrementare la
vasodilatazione
ed aumentare la
temperatura endogena.

LiteGait è un dispositivo
per la deambulazione che
consente di alleggerire il
carico sugli arti inferiori,
controllare la postura e il
bilanciamento, facilitando
la coordinazione del
movimento della
camminata, mentre
la persona deambula
al suolo o su un
camminatore elettrico.

Indicato per infiammazione
postchirurgica; artrosi
e processi degenerativi
della cartilagine; borsiti;
tendinopatie; lesioni
muscolari; edemi ed
ematomi post-traumatici;
patologie da sovraccarico;
rachialgie e lombalgie;
osteocondrite disseccante
e lesioni osteocondrali;
sindrome fibromialgica;
patologie degenerative,
osteoartrosi e condropatie
degenerative

Indicato per infiammazione
postchirurgica ( es. protesi
anca, protesi ginocchio,
osteosintesi, artroplastica
cuffia dei rotatori);arto
fantasma doloroso; artropatie
da patologie autoimmuni;
cisti di Baker; condropatia
rotulea; epicondilite; fascite
plantare; gonartrosi; lesioni
traumatiche; lombosciatalgia;
metatarsalgia; postumi
di fratture; pubalgia;
rizoartrosi;sindrome del
tunnel carpale; sindrome
della cuffia dei rotatori

Indicato per Ictus; sclerosi
multipla; paralisi cerebrale;
morbo di Parkinson;
paraplegia; lesione
cerebrale traumatica;
in seguito a chirurgia
endoprotesica (per es.
endoprotesi totali dell’anca);
patologie degenerative
delle articolazioni degli arti
inferiori; atrofia muscolare
spinale; debolezza
muscolare causata
dall’assenza di mobilità;
pazienti emiplegici; pazienti
paraplegici.
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Dotazione tecnologica
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Artromot S pa ll a

Pul e g g i ote rap i a

P re ssote rap ia

Apparecchio
fondamentale per
il protocollo di
rieducazione della spalla.
Esegue movimenti
fisiologici nel rispetto dei
principi di biomeccanica.
Esegue la mobilizzazione
passiva della spalla, in
adduzione/abduzione, in
ante/retro posizione ed
in intra/extra rotazione.

Pratica di allenamento in
sospensione, in scarico
gravitario o contro una
resistenza, che permette
di migliorare l’equilibrio
corporeo, la coordinazione
attraverso la realizzazione
di movimenti e posture,
la mobilità e la stabilità
dell’articolazione, il range
di movimenti passivi sulle
articolazioni, allenando il
sistema neuro-motorio.

È un metodo terapeutico
utilizzato in ambito
medico per esercitare
una compressione
sugli arti inferiori e
superiori e che richiama
il movimento del
massaggio, riconosciuto
dai medici indispensabile
per il trattamento e
il mantenimento di
patologie a carico
del sistema venoso e
linfatico.

Indicato per artrotomie,
artroscopie in combinazione
con sinovectomie,
artrolisi; fratture curate
operativamente e
pseudoartrosi; osteosintesi
stabili all’esercizio;
impianti di endoprotesi;
sindrome di impingement
trattata operativamente;
acromioplastiche; operazioni
di decompressione;
ricostruzione della fascia
rotatoria

Indicato per paralisi
cerebrale infantile;
ritardo motorio; danno
cerebrale (infiammazione
batterica o virale, trauma
cranico); strokes; atassia;
spasticità; distonia
cervicale; traumi muscoloscheletrici; riabilitazione
postoperatoria
sull’apparato muscoloscheletrico

Indicato per linfedema
AAII e AASS primario e
secondario a chirurgia
(post mastectomia); stasi
venosa da insufficienza
venosa o da ipomobilità;
ematomi post traumatici
e postchirurgici; profilassi
postoperatoria della TVP;
lipoedema e cellulite (PEFS:
Panniculopatia Edemato
Fibro Sclerotica)

C.D.R. VILLA GIULIA

Carta dei Servizi

Servizi Alberghieri
Camera di De ge nz a
Le stanze, concepite per permettere la
personalizzazione, sono tutte dotate
di bagno ed antibagno, luce notturna,
chiamata d’emergenza, arredi confortevoli,
presidi antidecubito.
I letti a tre snodi, elevabili in altezza,
permettono il massimo comfort anche per
ospiti ipomobili e consentono di svolgere
con rapidità ed efficienza le attività di cura,
medicazione e mobilizzazione.

R is tora zione
Il servizio di ristorazione interna offre agli
ospiti un menù tagliato sulle abitudini e
sulle esigenze dietetiche dell’ospite.
Poniamo grande attenzione sulla
stagionalità dei prodotti e sulla loro
genuinità.
Ogni giorno la nostra cuoca si accerta delle
preferenze di ognuno, in base alle opzioni
previste.
Su richiesta sono disponibili menù gluten
free e vegani.

Cu r a dell a Pe r s o na
Presso il centro sono disponibili a
pagamento il servizio di parruchiere ed
estetista.
Per prenotazioni è sufficiente rivolgersi
all’Ufficio Accettazione.

W i- fi e C orri s po nd e nz a
Presso l’Ufficio accettazione è possibile
richiedere l’accesso ad internet e la
ricezione di posta, e-mail e fax.

Letto Bariatrico
Letto attrezzato per fornire la migliore
assistenza a pazienti bariatrici e gravemente
obesi
Letto Terapia Intensiva
Per pazienti ad alta complessità, utile a
contrastare le complicanze da immobilità
prolungata, con configurazione a poltrona
per il recupero della postura seduta
Sollevatore elettrico
Dispositivo per l’accessibilità dei trasferimenti
per pazienti non autonomi, bariatrici o non
collaboranti
Barella doccia
Dispositivo ideale per la gestione dell’igiene.
Garantisce sicurezza e comfort per i pazienti
con deficit di autonomia
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Principi Guida
Per accompagnarti al meglio durante il tuo percorso di recupero sappiamo quanto è
importante fondare il nostro operato su una solida base valoriale, per questo abbiamo messo
nero su bianco i principi in virtù dei quali ci rapportiamo con i nostri ospiti

Eguagl ianza
Nell’erogazione del servizio, nessuna distinzione può essere
compiuta per motivi riguardanti il sesso, la razza, la lingua, la
religione, le opinioni politiche e le forme di handicap fisiche e
mentali.

IMPARZIAL ITÀ
Ci ispiriamo a criteri di imparzialità, di giustizia e di obiettività. Ad ogni
Cittadino è dovuto un comportamento che rispetti la Sua dignità.

PARTECIPA ZIONE
Hai diritto di accesso alle informazioni che ti riguardano e che sono in
nostro possesso. Puoi presentare memorie, documenti ed osservazioni
e formulare suggerimenti per il miglioramento del servizio.

EF F IC IENZA ED EF F I C AC I A
La nostra attività è indirizzata al soddisfacimento dei bisogni di salute
dei pazienti e a un continuo miglioramento della qualità dei servizi
offerti e delle cure prestate.
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Come Raggiungerci
Villa Giulia si trova a Lanciano, in provincia di Chieti, in Via del Mare, 94
digita il codice seguente su google maps per avere indicazioni stradali: 69PW+WJ Lanciano, CH

In Au to
Percorrendo l’autostrada adriatica A14
- Uscita Lanciano

In Au to b u s
Da Pescara, con Autolinee Arpa
Da Roma, con Autolinee Di Fonzo

In t r e no
Dalla stazione di Pescara, cambio per
Lanciano con Ferrovia Sangritana
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