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Gentile Utente,
con questa Carta dei servizi desideriamo presentarle Santa Rita da Cascia Hospital
e mettere a sua disposizione tutte le informazioni utili per una conoscenza
approfondita della struttura, nel segno della trasparenza.
Dai principi guida alle prestazioni offerte, dalle dotazioni tecnologiche alle
modalità di accesso, in questo documento esplicitiamo i molteplici aspetti del
nostro impegno per coniugare risposte sanitarie d’alto livello con un approccio
umano attento alla persona, condividendo la mission di GVM Care & Research.
Obiettivo prioritario è anche coinvolgerla direttamente nella gestione della sua
salute, instaurando un dialogo e un confronto costanti, per un servizio in continua
evoluzione e sempre più adeguato alle sue esigenze.
La invitiamo quindi a fornirci suggerimenti e segnalazioni che ci permetteranno
di migliorare.
Ringraziandola sin d’ora per la preziosa collaborazione, rimaniamo a disposizione
per ogni chiarimento.

Ettore Sansavini
presidente
gvm Care & Research

Alberto Rosati
Amministratore Delegato
Santa Rita da Cascia Hospital
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GVM Care & Research
Santa Rita da Cascia Hospital fa parte di GVM Care & Research - Gruppo Italiano che
opera in sanità, ricerca, industria biomedicale, benessere termale e servizi alle imprese,
con l’obiettivo di promuovere il benessere e la qualità della vita. Cuore del Gruppo,
fondato nel 1973 dal Presidente Ettore Sansavini, è la rete integrata di Ospedali di
Alta Specialità, Polispecialistici e Day Surgery con Poliambulatorio privato: un network
di strutture e competenze professionali che coinvolge numerose regioni italiane e si
estende anche all’estero, in Francia, Polonia, Albania e Ucraina.
Una lunga tradizione ha portato GVM Care & Research ad accreditarsi come partner del
Sistema Sanitario Nazionale e come polo d’eccellenza - in particolare per il trattamento
delle patologie cardiovascolari - rivolgendo sempre di più la sua attenzione alla dignità
del malato, effettuando tecniche diagnostiche e chirurgiche sempre meno invasive e
utilizzando protocolli terapeutici personalizzati.
La sua capacità di dare vita ad una rete che funge da “trait d’union” fra diverse strutture,
specialità e servizi, consente al Gruppo di porre sempre il cittadino-utente al centro
di un percorso di attenzioni, in cui fiducia, qualità dell’assistenza, professionalità e
valorizzazione della persona si coniugano in ambienti accoglienti e confortevoli, il tutto
DOVE
SIAMO
sempre al servizio della salute e del
benessere.
LOMBARDIA

PIEMONTE

VENETO

Albuzzano
Cortina d’Ampezzo
Torre della Rocchetta
Ospedale Cortina
EMILIA ROMAGNA
Milano
EMO GVM
Reggio Emilia
Centro Cuore Columbus
Salus Hospital
Lecco
Bologna
G.B. Mangioni Hospital
Clinica Privata Villalba
Villa Torri Hospital

Torino
Maria Pia Hospital
Clinica Santa Caterina da Siena
Opera Pia Lotteri

Cotignola
Maria Cecilia Hospital

Ravenna
Ravenna Medical Center
Faenza
San Pier Damiano Hospital

Forlì
Primus Forlì Medical Center

Castrocaro
Terme di Castrocaro
Poliambulatorio Terme di Castrocaro

PUGLIA

Bari
Anthea Hospital
Ospedale Santa Maria

Conversano
Villa Lucia Hospital

TOSCANA

Firenze
Maria Beatrice Hospital
Maria Teresa Hospital
Montecatini Terme
Santa Rita Hospital

Taranto
D’Amore Hospital
Lecce
Città di Lecce Hospital

LAZIO
LIGURIA

Roma
ICC - Istituto Clinico Casalpalocco
Ospedale San Carlo di Nancy
Tiberia Hospital
Beata Vergine del Rosario
Santa Rita da Cascia Hospital

Genova
Villa Serena
Rapallo
ICLAS Istituto Clinico
Ligure di Alta Specialità
Bordighera
Ospedale Saint Charles

SICILIA

CAMPANIA

Napoli
Clinica Ruesch
Mercogliano
Clinica Montevergine

Palermo
Maria Eleonora Hospital
Casa SS. Salvatore

Agrigento
Agrigento Medical Center
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MISSIONE E PRINCIPI
Missione

MISSIONE E PRINCIPI

Santa Rita da Cascia Hospital fa parte della rete di strutture sanitarie distribuite
sul territorio nazionale e internazionale di GVM Care & Research, Gruppo privato
italiano impegnato in sanità, ricerca, industria biomedicale, cure termali e servizi alle
imprese con sede a Lugo (Ravenna). Il nostro Ospedale esprime la filosofia del Gruppo
che prevede la realizzazione di strutture sanitarie di Alta Specializzazione e a misura
d’uomo, con l’obiettivo di garantire risultati clinici e attenzione per la persona, curando
la qualità in ogni dettaglio.
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Principi
Centralità della persona
INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE
Riteniamo che l’informazione chiara e corretta sullo stato di salute e sulle terapie
proposte consenta all’utente di decidere consapevolmente della propria salute e della
qualità di vita. Garantiamo inoltre la partecipazione attiva di ogni ospite promuovendo
la possibilità di esprimere opinioni e fornire suggerimenti e osservazioni. Abbiamo
predisposto per questo un questionario sulla soddisfazione che consegniamo all’utente
durante la permanenza in struttura e che invitiamo a compilare e depositare nell’apposito
contenitore al momento della dimissione.
Tutela e partecipazione dell’utente sono garantite anche dalla possibilità di sporgere
reclami su eventuali disservizi, attraverso:
a) il modulo predisposto che può essere richiesto al caposala o in Direzione Sanitaria;
b) lettera in carta semplice inviata alla Direzione Sanitaria o consegnata personalmente;
c) fax firmato, segnalazione telefonica o mail alla Direzione Sanitaria.
La Direzione Sanitaria provvede a dare risposta immediata alle segnalazioni di rapida
risoluzione; negli altri casi avvia un’indagine con i responsabili delle Unità Operative
e/o servizi e fornisce una risposta comunque entro 30 giorni.

RISPETTO DELLA PERSONA
Il rispetto della persona si concretizza nell’attenzione alle abitudini di vita e alla privacy,
nella riduzione al minimo dei tempi di attesa e delle formalità, nella valorizzazione delle
relazioni interpersonali, in particolare quella medico-paziente, e nella cura del comfort
per realizzare un ambiente ospitale e familiare.

Eccellenza delle prestazioni
PROFESSIONALITÀ E TECNOLOGIE
Alta professionalità
Il nostro ospedale si distingue per l’alta specializzazione del personale, un elevato livello
professionale che valorizziamo e sosteniamo attraverso periodici corsi di formazione
e aggiornamento.
Tecnologie d’avanguardia
Grazie a costanti investimenti e al supporto dell’équipe di ingegneri clinici del GVM
Care & Research, la nostra struttura assicura le più avanzate tecnologie diagnostiche e
terapeutiche.

Santa Rita da Cascia Hospital

7

LA STRUTTURA
Santa Rita da Cascia Hospital è una struttura ospedaliera dedicata soprattutto
alla riabilitazione di pazienti affetti da patologie ortopediche e neurologiche.
Situata nel quartiere Prati a Roma, inizia l’attività medica nel 1906. Nel 1996 diventa un
centro di riabilitazione motoria e nel 2019 entra a far parte di GVM Care & Research.

L’offerta sanitaria
La struttura ospedaliera dispone di 42 posti letto per ricoveri di diagnosi e cura.
Offre prestazioni relative alle seguenti funzioni sanitarie:

SPECIALITÀ AMBULATORIALI

- Cardiologia
- Fisiokinesiterapia e Riabilitazione motoria
- Ginecologia
- Logopedia
- Neurologia
- Ortopedia
- Psicologia

SPECIALITÀ DI RICOVERO
- Riabilitazione neuromotoria

LA STRUTTURA

Santa Rita da Cascia Hospital dispone inoltre di un Servizio di Diagnostica per
immagini ed eroga servizi infermieristici e servizi di assistenza domiciliare integrata.
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Sistema qualità
SICUREZZA E TUTELA
All’interno del Sistema Qualità sono integrate le procedure elaborate per gestire la
sicurezza in azienda.
- Sicurezza e tutela del corretto trattamento dei dati personali, in applicazione al
D.Lgs 196/03 nonché al Regolamento UE 206/679 sulla privacy:
• all’utente viene consegnata l’informativa e viene richiesto il consenso al trattamento
dei dati personali;
• non vengono fornite telefonicamente informazioni cliniche sugli utenti;
• copia della documentazione sanitaria viene rilasciata solo personalmente all’utente
o ad un referente delegato.

- Sicurezza e tutela degli utenti e dei visitatori mediante dotazioni impiantisticostrutturali, periodiche esercitazioni e simulazioni di evacuazione antincendio.

- Sicurezza

e tutela dei lavoratori, in conformità al D.Lgs. 81/2008 e successive
modifiche, tramite l’elaborazione del documento di valutazione dei rischi e l’adozione
delle misure di prevenzione e protezione previste.

- Sicurezza e tutela della salute pubblica e dell’ambiente, in conformità alle norme
europee in merito al riciclo e allo smaltimento dei rifiuti.

La struttura possiede i requisiti autorizzativi e di accreditamento istituzionale
riconosciuti con delibera di giunta regionale del Lazio ed eroga prestazioni per conto
del Sistema Sanitario Regionale

Santa Rita da Cascia Hospital
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STANDARD DI QUALITÀ
Santa Rita da Cascia Hospital assicura i seguenti standard di qualità:

INFORMAZIONE CORRETTA E CHIARA
Indicatori di qualità

Standard di qualità

INFORMAZIONI
SULLE PRESTAZIONI OFFERTE

La Carta dei Servizi viene distribuita all’interno della
struttura al momento dell’accettazione.

DOCUMENTAZIONE
PER IL MEDICO DI MEDICINA
GENERALE (MEDICO DI BASE)

All’atto delle dimissioni, a ogni utente viene consegnata
una lettera del Medico fisiatra, con chiarimenti e
informazioni sul tipo di ricovero, terapie effettuate ecc.
Inoltre è possibile richiedere copia della cartella clinica
e dei CD con immagini diagnostiche.

IDENTIFICAZIONE DEGLI OPERATORI

Ogni operatore sanitario è riconoscibile con apposito
cartellino di identificazione riportante nominativo,
foto e funzione.

ACCOGLIENZA

I visitatori e i pazienti ambulatoriali sono accolti
alla reception della struttura. I pazienti del Ricovero
in Riabilitazione neuromotoria sono accolti
dall’operatore sanitario e dal medico fisiatra.

RISPETTO DEL TEMPO DELLA PERSONA
Indicatori di qualità

Standard di qualità

COMFORT DELLE CAMERE DI DEGENZA TV, telefono, aria condizionata.
FREQUENZA PULIZIA CAMERA

Due volte al giorno.

FREQUENZA PULIZIA SERVIZI IGIENICI Tre volte al giorno.
BARRIERE ARCHITETTONICHE

Sono presenti strutture di accessibilità.

PEDICURE, PARRUCCHIERE,
BARBIERE

I servizi vengono richiesti alla reception dall’utente o
suo accompagnatore/visitatore/parente. Il pagamento
del servizio è a carico del richiedente, che paga
direttamente il professionista.

LA STRUTTURA

PROFESSIONALITÀ E TECNOLOGIE
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Indicatori di qualità

Standard di qualità

DOTAZIONE E QUALIFICA
DEL PERSONALE INFERMIERISTICO
TECNICO E AUSILIARIO

Conformità ai requisiti previsti dagli standard della
Regione Lazio, rispondenti ai requisiti organizzativi
di Accreditamento Istituzionale.

SELEZIONE DEL PERSONALE
INFERMIERISTICO E TECNICO

Il personale infermieristico e tecnico è selezionato
di concerto con l’ufficio infermieristico e di Risorse
Umane dell’Ospedale San Carlo di Nancy.

AGGIORNAMENTO
DEL PERSONALE INFERMIERISTICO

‘Educazione Continua in Medicina’ (E.C.M.)
con obiettivi annuali.

I comfort
ACCOGLIENZA
Il personale addetto all’accoglienza fornisce le informazioni necessarie
per soddisfare le richieste dell’utente.

i

RECEPTION - INFORMAZIONI

Tel. 06.360808052
Dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 17:30

SERVIZI
Per una permanenza più confortevole, sono presenti:
- Terrazzo per elioterapia, raggiungibile con ascensore
- Distributore automatico di bevande e snack
- Sala ristoro
- Sala Polivalente
- Soggiorno con TV.

SERVIZI ALBERGHIERI
La Struttura dispone di 16 camere di degenza, di cui 7 da quattro posti-letto, 5 da due
posti-letto e 4 singole.
Sono disponibili, a pagamento e su richiesta, i servizi di lavanderia, parrucchiere,
pedicure e barbiere.

Santa Rita da Cascia Hospital
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I comfort
Servizio di ristorazione
Il servizio di ristorazione del Santa Rita da Cascia Hospital segue il protocollo HACCP.
I pasti vengono distribuiti in camera ai pazienti. Un dietista è presente in struttura
per prescrivere porzioni di cibo adeguate alle esigenze nutrizionali dei pazienti, e,
ove necessario, diete particolari. I pazienti che non devono eseguire un’alimentazione
speciale hanno la possibilità di scegliere da menu à la carte. La struttura è attenta alla
sostenibilità ambientale.

CONTINUITÀ ASSISTENZIALE
L’assistenza da parte di operatori esterni è consentita dopo il ricovero, in duplice modalità:
istituzionale attraverso l’attivazione del P.U.A. (Punto Unico di Accesso Area Sociale e
Sanitaria) o privata, attraverso l’ assistenza domiciliare integrata A.D.I.

SERVIZIO RELIGIOSO
Nella Struttura è presente uno spazio riservato per la preghiera, dove è stata collocata una
statua di Santa Rita da Cascia.

VISITE DI PARENTI E CONOSCENTI
Le visite sono consentite dalle 12.45 alle 13.45 e dalle 16.00 alle 18.00

PARTECIPAZIONE DEGLI UTENTI AL COMFORT
DELLA STRUTTURA

LA STRUTTURA

Il regolamento distribuito al momento del ricovero riporta tutte le informazioni
necessarie per la corretta utenza della struttura.
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COME ACCEDERE
ALLE PRESTAZIONI SANITARIE
Santa Rita da Cascia Hospital eroga prestazioni medico-sanitarie nelle seguenti modalità:

- ricovero in regime ordinario in Riabilitazione neuromotoria, in Codice 56
- ricovero in regime estensivo in Riabilitazione neuromotoria, ex Art. 26
- ricovero in regime solvente in Riabilitazione neuromotoria
- prestazioni ambulatoriali

I ricoveri
Informazioni e prenotazioni
Telelefono e Fax: 06360808052
E-mail: urp-src@gvmnet.it
Accettazione: lunedì - venerdì, dalle 8.30 alle 17.30
Ricovero reparto Cod.56
L’accesso avviene tramite richiesta formulata via fax dal medico di Reparto dell’Ospedale
inviante. Il paziente o persona delegata, si presenterà all’accettazione amministrativa
munito di documento di identità e tessera sanitaria (Codice Fiscale).
Ricovero reparto ex. Art. 26
L’accesso avviene tramite richiesta formulata su apposita modulistica compilata dal
medico di Reparto dell’Ospedale inviante o tramite richiesta diretta dell’utente previa
autorizzazione del ASL di appartenenza. Il paziente o persona delegata, si presenterà
all’accettazione amministrativa munito di: Documento di Identità e tessera sanitaria
(Codice Fiscale).
Negli orari di chiusura dell’Accettazione amministrativa, il ricovero è accettato dal
personale di U.O. Successivamente il paziente o un suo accompagnatore dovranno
comunque recarsi, durante gli orari di apertura, presso l’ufficio Accettazione per
l’integrazione e il controllo dei dati anagrafici.
Ricovero in regime solvente
Si accede su richiesta del medico di medicina generale (medico di base) o dell’indicazione
dello specialista pertinente (fisiatra, ortopedico, neurologo etc.) con l’indicazione della
diagnosi per cui è necessario il ricovero.

Santa Rita da Cascia Hospital
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COME ACCEDERE ALLE PRESTAZIONI SANITARIE

i

PRENOTAZIONE RICOVERI

Documentazione richiesta
Per il ricovero sono indispensabili:

- la tessera sanitaria;
- documento di identità;

Si consiglia inoltre di portare con sé la documentazione relativa i ricoveri e gli
accertamenti precedenti e farmaci assunti.

Informazioni utili per la degenza
Si consiglia all’utente di portare con sé gli indumenti e gli oggetti necessari per la cura
e l’igiene personale, in particolare:

- abbigliamento e scarpe sportive per l’attività di Fisiokinesiterapia da svolgersi in
palestra.

- pigiama

o camicia da notte possibilmente in fibre naturali (lana o cotone) con
eventuale ricambio.

- vestaglia da camera e pantofole.
- oggetti per la toilette personale.
- libri o riviste.

Si raccomanda di non portare somme di denaro rilevanti o beni di valore. La Direzione
della struttura declina ogni responsabilità per eventuali ammanchi o danni.

COME ACCEDERE ALLE PRESTAZIONI SANITARIE

Esami pre-ricovero
I pazienti destinati al Ricovero in reparto Cod.56 provengono direttamente da altro
presidio ospedaliero, dunque portano con sé accertamenti aggiornati e non sono
previsti ulteriori esami pre-ricovero.
Per quanto concerne il Ricovero reparto ex. Art. 26, i costi relativi eventuali esami
ematici ed accertamenti ulteriori sono a carico del paziente.

Gestione dei ricoveri
La gestione dei ricoveri è affidata all’ufficio Accettazione Ricoveri e al medico fisiatra,
seguendo una procedura interna prestabilita di accesso e dimissione dell’utente.

Dimissioni
- Le

dimissioni vengono comunicate dal medico fisiatra con un preavviso di una
settimana

- Viene consegnata una lettera di dimissioni, in cui è descritto in modo sintetico ed

esaustivo il percorso di cura del paziente. Una copia è consegnata al momento della
dimissione, in busta chiusa, al paziente o ad un suo delegato. Una seconda copia è
conservata in cartella clinica
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Nel format sono previste, oltre le notizie relative al ricovero del paziente, anche:

- Eventuali prestazioni socio/sanitarie occorrenti
- Riferimento telefonico dell’U.O.
- Data di stesura (il giorno della dimissione);
- Identificativo del medico redattore;
- Elenco dei medici dell’U.O.

L’utente può richiedere a pagamento la copia della cartella clinica e CD contenente
le immagini di Diagnostica all’Ufficio Accettazione e ricovero. In ottemperanza alla
normativa regionale sulla consegna della documentazione clinica richiesta, la copia della
cartella clinica è consegnata entro il 25° giorno dalla richiesta.

Tipologie di trattamento
IN ACCREDITAMENTO
Il ricovero per la Riabilitazione neuromotoria sia in regime intensivo Cod. 56 che in
regime estensivo ex. Art. 26 è in accreditamento con il SSN. In questa modalità di
ricovero, sono a carico del paziente i costi relativi agli esami ematici, eventuali ulteriori
consulti specialistici, accertamenti diagnostici, terapia farmacologica, nonché l’acquisto
e/o noleggio di ausili e presidi.

A PAGAMENTO
La Riabilitazione neuromotoria effettuata in regime di ricovero ordinario può essere
erogata in solvenza, a pagamento a carico dell’utente in base a un tariffario da
controfirmare per accettazione prima dell’inizio dei trattamenti.

A PAGAMENTO IN ACCORDO CON FONDI SANITARI INTEGRATIVI,
ASSICURAZIONI SANITARIE, ENTI E CASSE MUTUE
Questa modalità riguarda il ricovero in regime ordinario di Riabilitazione neuromotoria.
Rimborso indiretto
La prestazione è fatturata e pagata direttamente dall’utente secondo un tariffario
concordato tra la nostra struttura e l’ente, che provvede successivamente al rimborso.
Rimborso diretto
La prestazione è fatturata direttamente all’ente convenzionato con la struttura, sulla
base del tariffario concordato, salvo eventuali franchigie a carico dell’utente.
Compagnie assicurative e mutue integrative di categoria convenzionate:
Santa Rita da Cascia Hospital è convenzionato con le principali compagnie
assicurative, fondi sanitari e casse mutue. L’Ufficio Prenotazione Accettazione Cassa
è a disposizione per fornirvi le informazioni inerenti agli accordi in essere con Casse
Mutue, Fondi di categoria e Assicurazioni e le modalità di accesso alle prestazioni.

i

PER INFORMAZIONI
Telefono: 06360808052
E-mail: assicurati-src@gvmnet.it.
Santa Rita da Cascia Hospital
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Prestazioni ambulatoriali

i

Reception: orario dalle 8.00 alle 20.00
Telefono: 063608081 - 06360808099
E-mail centralino: centralino-src@gvmnet.it
Presso l’ambulatorio di Santa Rita da Cascia Hospital sono attive le seguenti specialità:

- Cardiologia
- Ortopedia
- Ginecologia
- Diagnostica per Immagini
- Servizi infermieristici
- Logopedia
- Check Up
- Fisiokinesiterapia e Riabilitazione Motoria

Documentazione richiesta
Per le prestazioni ambulatoriali eseguite in accreditamento con le ASL, è sempre
necessaria l’impegnativa del medico di medicina generale (medico di base) su ricettario
SSN con indicazione della diagnosi. Eventuali esenzioni devono essere indicate dal
medico prescrivente. L’impegnativa ha validità di 6 mesi.

COME ACCEDERE ALLE PRESTAZIONI SANITARIE

- Tessera sanitaria
- Si consiglia di presentarsi all’appuntamento con documenti relativi a esami precedenti

Consegna dei referti
I referti vengono consegnati all’assistito, o ad un’altra persona formalmente delegata,
oppure inviati al domicilio, con spese a carico del destinatario, nel rispetto della
normativa relativa al trattamento dei dati sensibili.
Il ritiro referti è possibile dal lunedì al sabato dalle 8.00 alle 20.00.
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Tipologie di trattamento
IN ACCREDITAMENTO
I trattamenti erogati presso il Santa Rita da Cascia Hospital in forma ambulatoriale e in
accreditamento al Servizio Sanitario Nazionale sono: esami di radiologia tradizionale;
telecranio; ortopantomografia.

A PAGAMENTO
La prestazione è fatturata direttamente all’utente dall’Ufficio Accettazione- Cassa prima
dell’esecuzione della prestazione ambulatoriale.

A PAGAMENTO IN ACCORDO CON FONDI SANITARI INTEGRATIVI,
ASSICURAZIONI SANITARIE, ENTI E CASSE MUTUE
Rimborso indiretto
La prestazione è fatturata e pagata direttamente dall’utente secondo un tariffario
concordato tra la nostra struttura e l’ente, che provvede successivamente al rimborso.
Rimborso diretto
La prestazione è fatturata direttamente all’ente convenzionato con la struttura, sulla
base del tariffario concordato, salvo eventuali franchigie a carico dell’utente.
Compagnie assicurative e mutue integrative di categoria convenzionate:
Santa Rita da Cascia Hospital è convenzionato con le principali compagnie assicurative,
fondi sanitari e casse mutue. L’Ufficio Prenotazione Accettazione Cassa è a disposizione
per fornirvi le informazioni inerenti agli accordi in essere con Casse Mutue, Fondi di
categoria e Assicurazioni e le modalità di accesso alle prestazioni.

i

PER INFORMAZIONI
Telefono: 06360808052
E-mail: assicurati-src@gvmnet.it.

Santa Rita da Cascia Hospital

17

LE ATTIVITÀ SANITARIE
Attività in ricovero
• Riabilitazione neuromotoria

LE ATTIVITÀ SANITARIE

Attività ambulatoriali
•
•
•
•
•
•

Cardiologia
Ortopedia
Ginecologia
Diagnostica per Immagini
Servizi infermieristici
Logopedia

• Fisiokinesiterapia e Riabilitazione Motoria

Ricovero di Riabilitazione Neuromotoria
Santa Rita da Cascia Hospital effettua ricoveri di Riabilitazione neuromotoria per i
pazienti affetti da disabilità complesse di tipo fisico, psichico e sensoriale, derivanti da
patologie a carico del sistema nervoso centrale, periferico e muscolare o da traumatismi
osteoarticolari.
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Le tipologie di ricovero
- Il regime intensivo per i pazienti in fase di immediata post-acuzie, già ricoverati
presso altre strutture ospedaliere o centri di riabilitazione
- il regime estensivo per pazienti che hanno già superato la fase di acuzie e di
immediata post-acuzie e necessitano di interventi ulteriori
- il regime di solvenza, infine, è deputato alla riabilitazione ortopedica, neurologica, ed
è riservato a pazienti che fanno espressa richiesta di ricovero al Santa Rita da Cascia
Hospital, previo accertamento dei requisiti per essere accettati.
Nel ricovero in Riabilitazione neuromotoria si propongono al paziente:
- Riabilitazione e kinesiterapia
- Terapia occupazionale
- Logopedia
Nel corso della degenza il medico internista può avvalersi di diversi specialisti che
collaborano con la Struttura, oltre che della Diagnostica dell’Ospedale San Carlo di
Nancy di Roma - struttura sempre di GVM Care and Research, in particolare per TC e
Risonanza Magnetica.

Servizi Sanitari di supporto
I servizi sanitari di supporto danno completezza ai trattamenti e alle terapie erogate
nel ricovero di Riabilitazione neuromotoria. Il loro scopo è contribuire al benessere
psicofisico del paziente.
- Psicologia
- Neurologia
- Servizi sociali

PSICOLOGIA
I pazienti ricoverati in Riabilitazione neuromotoria presso Santa Rita da Cascia
Hospital sono assistiti, per tutta la durata del ricovero, con un servizio di sostegno
psicologico, per mezzo di colloqui individuali.
Il sostegno psicologico è finalizzato a aiutare il paziente nel processo di elaborazione
emotiva della disabilità momentanea e, se presente, dell’evento traumatico che l’ha
provocata, migliorandone la resilienza.
Per alcuni pazienti neurologici può rendersi necessaria anche una riabilitazione cognitiva
per recuperare e sviluppare le abilità perse a causa della patologia. Si effettuano dunque
screening e valutazioni funzionali cognitive, prima della vera e propria riabilitazione.

NEUROLOGIA
Il servizio sanitario di supporto di n eurologia coadiuva i medici del ricovero in
Riabilitazione neuromotoria nel recupero dei pazienti acuti, recentemente colpiti da
ictus, eventi ischemici o lesioni vascolari.
Il supporto neurologico avviene con la prescrizione di terapie chimico-farmacologiche
e con la riabilitazione neurologica con esercizi ad hoc in palestra.

Santa Rita da Cascia Hospital
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Ambulatorio polispecialistico
Gli ambulatori polispecialistici si rivolgono sia ai pazienti ricoverati in Riabilitazione, sia
agli utenti esterni. Le prestazioni sono erogate a pagamento, previo appuntamento.

Cardiologia
Prestazioni effettuate:
• Visite cardiologiche (prime visite e follow-up)
• Ecocardiogramma
• Elettrocardiogramma (ECG)
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ecografia vasi collo (T.S.A.)
Ecocolordoppler arterioso e venoso AA II
Installazione holter cardiaco h 24
Installazione holter pressorio h 24
Saturimetria
Valutazione del rischio cardiovascolare
Check Up
Prova da sforzo*
TC coronarica*

*Presso l’Ospedale San Carlo di Nancy

Ortopedia
Prestazioni effettuate:
• Prime visite ortopediche
• Visite di controllo e follow-up
• Radiografia

LE ATTIVITÀ SANITARIE

• Check Up ortopedico
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Ginecologia
Prestazioni effettuate:
• Visite ginecologiche (prime visite e follow-up)
• Ecografia pelvica
• Ecografia transvaginale
• Prescrizione di terapia ormonale sostitutiva
• Sonoisterosalpinografia
• Check Up Donna 30-50 anni e Check Up donna >50 anni
• PAP Test*
* Presso l’Ospedale San Carlo di Nancy

Servizi infermieristici
Prestazioni effettuate:
• Misurazione della pressione
• Rimozione del tappo di cerume
• Somministrazione di collirio
• Estrazione di fecalomi
• Aerosol
• Medicazioni
• Clistere
• Iniezioni, terapie infusionali e prelievi di sangue
• Assistenza a pazienti con drenaggi, cateteri e sonde
• Monitoraggio cardiaco e pressorio
• Elettrocardiogrammi
• Holter cardiaco e pressorio
• Assistenza infermieristica giornaliera o notturna, anche nei giorni festivi.

Santa Rita da Cascia Hospital
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Diagnostica per immagini
Prestazioni effettuate:
• Radiologia
• Ortopanoramica
• Telecranio
• Ecografia
• Ecocardiogramma *
* Presso l’Ospedale San Carlo di Nancy

Logopedia
Prestazioni effettuate
• Valutazioni funzionali
• Terapia logopedica.

Fisiokinesiterapia e riabilitazione neuromotoria
Prestazioni effettuate:
• Kinesiterapia
• Interventistica fisiatrica

LE ATTIVITÀ SANITARIE

• Terapia articolare manuale
• Terapia strumentale che include:
- Laser
- Tecarterapia
- Magnetoterapia
- Elettroterapia
- Ultrasuonoterapia
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Le Terme di Castrocaro sono un punto di riferimento del termalismo italiano. Indicate come Prima
Categoria Super dal Ministero della Salute, sono note per le proprietà terapeutiche delle acque
salsobromoiodiche e dei fanghi naturali. Oltre alle cure termali tradizionali come fangoterapia,
balneoterapia, idromassaggi, cure inalatorie, cure ginecologiche e cure idropiniche, il centro mette a
disposizione la SPA termale Magiche Acque e il Poliambulatorio accreditato con il Servizio
Sanitario Nazionale con ambulatori medici per le diverse attività specialistiche come Ortopedia,
Fisiatria, Pneumologia, Dermatologia, Ginecologia, Cardiologia, Oculistica, Endocrinologia, Neurologia,
Otorinolaringoiatria, Diagnostica per immagini. È presente anche un Centro di Riabilitazione e
Idrochinesiterapia avanzato dotato di piscina termale, fisioterapia, palestra attrezzata per
chinesiterapia, propriocettività, rieducazione posturale e potenziamento muscolare.
Accesso alle cure. Ogni cittadino, nel corso di un anno, ha diritto ad usufruire di un ciclo di cure specifico a
carico del Servizio Sanitario Nazionale con il pagamento del solo ticket, presentando la richiesta del proprio
Medico di famiglia o Pediatra su ricettario SSN che riporti la patologia e il ciclo di cura consigliato.

termedicastrocaro.it
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Prevenzione e medicina innovativa applicate all’esperienza di uno stile di vita più sano ed equilibrato
e alle proprietà benefiche delle sorgenti termali: sono questi i punti cardine su cui fonda le sue radici
Lucia Magnani Health Clinic. Il programma Long Life Formula® - cresciuto con il supporto medico
scientifico di GVM Care & Research – è l’approccio innovativo formulato per combattere lo stress
ossidativo e le sue ripercussioni sull’invecchiamento cellulare e sulla salute, attraverso l’applicazione
di un metodo che consente di trovare soluzioni personalizzate per superare lo stato di alterazione
e ripristinare l’equilibrio ideale.

luciamagnanihealthclinic.it

L’edificio, progettato da Tito Chini, rappresenta uno degli esempi più significativi del déco italiano.
Il Grand Hotel Castrocaro è una struttura immersa in un parco di otto ettari, sulle colline tosco
romagnole. Fra architetture anni Trenta, mosaici, ceramiche, arredi déco e moderne scelte di tecnologia
e design accompagna gli ospiti in un soggiorno che offre benessere, sport, cultura ed enogastronomia.
Il tutto completato dal relax che è possibile trovare nella moderna Health Spa.

grandhotelcastrocaro.it
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NOTE

NOTE

Contatti
Santa Rita da Cascia Hospital
Via degli Scipioni, 130
00192, Roma
Reception

06.3608081

Per informazioni e prenotazioni
Ricoveri

06 360808052

E-mail: urp-src@gvmnet.it
Dal lunedì al venerdì, dalle 8:30 alle 17:30
Ambulatori

06.3608081

Dal lunedì al sabato, dalle 8:00 alle 20:00

Distanza da
Stazione Metro Ottaviano
3 minuti a piedi / 240m
Casello autostradale Roma Nord A1
35 minuti in auto / 34,5 km
Casello autostradale Roma Sud A13
40 minuti in auto / 30, 5 km
Casello autostradale Roma Est A24
3 minuti a piedi / 240m 40 minuti in
auto / 30,5 km
Aeroporto di Fiumicino
37 minuti in auto / 29,5 km
Aeroporto di Ciampino
40 minuti in auto / 40,5 Km
Stazione Roma Termini
15 minuti in auto o in metro linea A / 5,7 km

Per aggiornamenti e maggiori informazioni consulta il nostro sito

www.santaritadacasciahospital.it
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