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Gentile Signora, Egregio Signore,
sottoponiamo alla Sua cortese attenzione la nostra carta dei servizi nell'intento di fomirLe un esauriente rappresentazione di chi siamo, di cosa facciamo e del nostro impegno costante e quotidiano a favore della salute, della
prevenzione, della diagnosi e della cura.
Nei nostri intenti la stesura della Carta dei Servizi persegue due obiettivi: il
primo è quello di fornire uno strumento esauriente che La aiuti ad orientarsi
nella nostra offerta sanitaria, accompagnandoLa, passo dopo passo nella
comprensione della struttura e della sua organizzazione, ricordandoLe diritti
e doveri in materia sanitaria e indicandoLe i percorsi da seguire per accedere alle prestazioni in regime di ricovero, day hospital e ambulatoriali.
Il secondo obiettivo è quello di consentirLe di cogliere ed apprezzare i principi che guidano ed ispirano il nostro operato quotidiano.
Impegni che la Casa di Cura assume tramite la "Carta dei Servizi”:
• Offrire servizi efficienti ed efficaci.
• Definire standard di qualità ed obiettivi di miglioramento.
• Garantire la tutela rispetto ad eventuali disservizi dando agli utenti
la possibilità di formalizzare i reclami.
• Consentire la partecipazione dei cittadini attraverso le organizzazioni
che li rappresentano.
• Dare informazioni corrette ed aggiornate che agevolino l'accesso
alle prestazioni ed ai servizi e garantiscano trasparenza nelle procedure.
I principi informativi della Carta dei Sevizi:
• Individuazione dei principi fondamentali: eguaglianza, imparzialità,
continuità, diritto di scelta, partecipazione, efficienza ed efficacia.
• Piena informazione ai cittadini-utenti.
• Assunzione di impegni nella qualità del servizio offerto.
• Dovere di valutazione della qualità dei servizi e degli impegni assunti,
per il costante adeguamento degli stessi.
• Applicazione di una forma di tutela dei diritti dei cittadini-utenti.

Accogliere e Curare

Dott. Oberdan Picucci
Direttore Sanitario
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La nostra Casa di Cura nasce nel lontano 1955 per iniziativa di una compagine di medici che per garantire un servizio sanitario alle nostre comunità, vista la totale assenza di strutture pubbliche ospedaliere, decide di
fondare una struttura sanitaria utilizzando un edificio di proprietà del Cav.
Antonio Genzale; il nome omaggia la nascita della terzo-genita del Cavaliere: “Maria”.
A seguito del sisma del 1962 la Casa di Cura si trasferisce poco distante,
in un edificio allo scopo costruito lungo la SS-90 delle Puglie, ottenendo
il convenzionamento per 50 posti letto di Chirurgia Generale.
Nel 1988 si costituisce la società Villa Julie srl, ad alcuni dei vecchi soci
fondatori (il Dott. Antonio Morelli, i fratelli Vito Antonio e Raffaele Sangiuolo, il Dott. Osvaldo De Feo, il Dott. Domenico Martino, il Dott. Leonardo Penta, il Dott. Ottorino Iannella), si aggiungono il Dott. Domenico
Covotta ed il Dott. Antonio De Vizia.
La nascita di questa società rappresenta la svolta per lo sviluppo della
Casa di Cura e di lì a poco si provvede alla realizzazione dell’attuale
edificio, sito in contrada Pozzillo e terminato nell’aprile 1993 .
Da questo momento la Clinica, pur conservando l’indirizzo prevalentemente chirurgico, allarga le proprie attività alle branche di Ortopedia e
di Oncologia, ottenendo il massimo riconoscimento da parte della Regione Campania della classificazione da fascia D a fascia A.
Si concretizza inoltre un rapporto di collaborazione con l’Università di
Napoli Federico II grazie alla consulenza del Direttore della Clinica Chirurgica, Prof. Roberto Lobello, nella veste di docente e tutore dei medici
strutturati.
La collaborazione con valenti professionisti, nell’ambito delle varie branche, crea i presupposti per un definitivo riconoscimento della struttura
quale polo di eccellenza nel panorama della Sanità locale .
L’impronta della clinica rimane comunque incentrata sull’indirizzo chirurgico-oncologico, con l’obiettivo di realizzare nel prossimo futuro un Polo
Oncologico che possa garantire alle nostre popolazioni un’attività di prevenzione, cure chirurgiche, mediche e radioterapiche.
La strategia aziendale è pienamente condivisa e implementata dal nuovo
assetto societario, costituito prevalentemente da operatori Irpini e capeggiata da un veterano della struttura, il Presidente Dott. Domenico Covotta.
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Mettersi insieme è un inizio, rimanere insieme un progresso...
lavorare insieme per gli altri è un successo! (H. Ford)
La Clinica Villa Maria ha più di 60 anni di storia. Opera nella sanità dal
1955 con l’obiettivo di assistere il malato in tutti i suoi bisogni, per curare
non solo la malattia, ma la persona ammalata.
La Casa di Cura è autorizzata per 92 posti letto e accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale per le branche di: Chirurgia Generale - Urologia - Ortopedia - Oculistica - Oncologia. Si avvale, inoltre, dei seguenti
Servizi: Endoscopia Digestiva ed Urologica, Radiologia con TC Multistrato
e RMN 1,5 Tesla, Terapia Sub-Intensiva. Con l’obiettivo di stare sempre
al passo coi i tempi, in linea con quella che è la nostra mission primaria
chirurgica-oncologica, abbiamo istituito un nuovo ed avanzato Servizio
di Radioterapia avvalendoci della collaborazione con la prestigiosa Università Americana di Pittsburgh, che rappresenta il riferimento mondiale
nel settore.
La struttura si estende su un lotto di 26.000 mq di cui 7.000 occupati da
parcheggi, 14.000 da aree verdi ed è costituita da 5 livelli.
PIANO INTERRATO
CUCINA

ARCHIVIO

LAVANDERIA

la clinica

PIANO SEMINTERRATO
BLOCCO OPERATORIO

4 Sale Operatorie indipendenti con:
Respiratori di nuova generazione a basso flusso.
Monitor parametri vitali 12 canali.
Sistema di ventilazione e condizionamento con purezza dell’aria
sul tavolo operatorio del 99.9998%.
Sistema di sterilizzazione al plasma ed a vapore.
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TERAPIA SUBINTENSIVA

2 letti per risveglio assistito post operatorio monitorato con telecamera
a circuito chiuso.
SERVIZIO DI DIAGNOSTICA PER IMMAGINI

CARTA DEI SERVIZI

TERZO PIANO
PRESIDENZA

SALA RIUNIONI

STUDI AMMINISTRATIVI

Radiologia Tradizionale - Mammografia - Ecografia.
TAC (Tomografia Assiale Computerizzata).
RMN (Risonanza Magnetica Nucleare) ad alta risoluzione.

SERVIZI ACCESSORI

SERVIZIO DI RADIOTERAPIA AD ALTA SPECIALIZZAZIONE

Orari

FARMACIA

LABORATORIO ANALISI
PIANO TERRA

HALL-RECEPTION

BAR CON SALA RISTORO
AMBULATORI

SERVIZIO DI PRE-OSPEDALIZAZZIONE

PRIMO E SECONDO PIANO

CAMERE DI DEGENZA ORDINARIA

20 mq con: doppio letto, armadio a muro per singolo letto, servizio igienico con doccia assistita, televisore 18“.
CAMERE DI DEGENZA PRIVATA

35 mq con: letto di degenza singolo, divano letto per accompagnatore,
armadio, servizio igienico con doccia assistita, televisore 32“, WI-FI, servizio di aria-condizionata, frigorifero.
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PUNTO RISTORO - BAR - EDICOLA

Dal lunedì al sabato ore 7.00 - 20.00
Domenica ore 7.00 - 14.00
SERVIZIO DI SORVEGLIANZA ORE NOTTURNE

Affidato al corpo di polizia privata.
ACCESSORI

Parcheggio auto, barriere architettoniche adeguate alla normativa per
portatori di handicap presenti in ogni zona di accesso, verde attrezzato.
SISTEMA DI EMERGENZE

Centrale gestione emergenze, sistema rivelazione incendi in tutta la struttura, scale per evacuazione, idranti, estintori.
APPROVVIGIONAMENTO IDRICO

Rete urbana, rete riserva emergenza.

APPROVVIGIONAMENTO ELETTRICITÀ

Rete urbana, gruppo elettrogeno per emergenza, gruppi di continuità per
emergenza.

CARTA DEI SERVIZI

AMMINISTRAZIONE

chi siamo

Presidente
Dott. Domenico Covotta
Direttore Sanitario
Dott. Oberdan Picucci
Direttore Amministrativo
Dott. Giuseppe Molinario
CHIRURGIA

Responsabile
Dott. Antonio Li Pizzi
Responsabile
U.O. Laparoscopia
Dott. Luca Covotta

CONSULENTI

Chirurgia della Tiroide
Prof. Giovanni Docimo
Chirurgia Plastica
Prof. Lucio Tirone
Libero Professionistia
afferente al reparto
Dott. Antonio Viscio

OCULISTICA

Responsabile
Dott. Antonio Tirone
Aiuto
Dott. Raffaele Alfano
Consulente
Prof. F. Gabriel Mimouni

ORTOPEDIA

SERVIZIO DI RADIOLOGIA

Responsabile
Dott. Luigi Buono

Responsabile
Dott. Mauro Mancinelli

Libero Professionistia
afferente al reparto
Dott. Antonio Pironti

Consulenti
Dott. Antonio Contino
Dott. Raffaele Villanacci

Unità Mini-invasiva del piede
Dott. Ottorino Catani

SERVIZIO DI CARDIOLOGIA

Chirurgia Colonna Vertebrale
Dott. Giuseppe Sica

Consulenti
Dott. Carmine Santamaria
Dott. Michele Storti

SERVIZIO DI ANESTESIA
E TERAPIA SUB-INTENSIVA

SERVIZIO DI RADIOTERAPIA
(UPMC)

Responsabile
Dott. Ernesto Oliva
Consulenti
Dott. Enzo Di Grezia
Dott. Mennato Colandrea
Dott. Luca Pascale
SERVIZIO
DI FISIOPATOLOGIA DIGESTIVA

UROLOGIA

ENDOSCOPIA- MANOMETRIA
PH IMPEDENZIOMETRIA ESOFAGEA

Responsabile
Dott. Emilio Morelli

Responsabile
Dott. Luca Covotta

Consulente
Prof. Gianfranco Testa
ONCOLOGIA

Responsabile
Dott. ssa M. Carmela Merola
Consulente
Prof. ssa Giovannella Palmieri
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Consulente
Prof. Livio Cipolletta

RIABILITAZIONE
PAVIMENTO PELVICO

Dott.ssa Elena Gammarota

Responsabile
Dott. ssa Sara Antonia Allegretta
ASSISTENTI DI REPARTO

Medici
Dott. ssa Marisa Annese
Dott. Nicolino D’Ambrosio
Dott. Angelo Ferrara
Fisioterapista
Dott. Rocco Pasquariello
Dietista
Dott. ssa Valentina Russo
Psicologa
Dott. ssa Emanuela Sorrentino
CAPOSALA

Reparto
I.P. Maria Rosaria Acierno
Sala Operatoria
I.P. Giuseppe Di Stasio
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AMMINISTRAZIONE

CHIRURGIA

Dr. Domenico Covotta

Presidente

Dr. Antonio Li Pizzi

Responsabile

Nel 1962 consegue la laurea in Medicina e Chirurgia alla Sapienza di Roma.
Medico, nella sua attività professionale svolge funzioni manageriali, oltre ad aver
ricoperto importanti cariche politiche. È tra i promotori della nascita dell’Ospedale
di Ariano Irpino dove ricopre la carica di Primario di Patologia Clinica e successivamente di Direttore Sanitario. La passione per la sua professione e per il territorio lo porta a diventare socio della Casa di Cura Villa Maria, ne diventa
Presidente nel 2005 e continua ad esercitare questo ruolo con lo stesso entusiasmo
di sempre nella convinzione di una Sanità nuova. Tra gli incarichi:

Specializzato nel 1995 presso l’Università Federico II di Napoli in Chirurgia D’Urgenza e Pronto Soccorso. In servizio presso l’Unità di Chirurgia della nostra struttura dal 1993 prima in qualità di assistente poi dal 2003 con incarico di
Responsabile. Tra le tappe importanti nella sua formazione professionale:

• Consigliere di Amministrazione della Gestione Trasporti Pubblici Regionali Irpini.
• Consigliere di Amministrazione, poi Vice Presidente del Parco Scientifico
e Tecnologico di Salerno e delle aree interne della Campania.
• Consigliere di Amministrazione dell’Istituto Scientifico Anton DOHRN di Napoli.
• Sindaco due volte della città di Ariano Irpino.

Dr. Oberdan Picucci

Direttore Sanitario

Specializzazione con lode in Igiene e Medicina Preventiva conseguita presso l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”. Durante la Scuola di Specializzazione
esperienza di tirocinio pratico presso le seguenti strutture:
• Dipartimento di Igiene e Sanità Pubblica - Università degli Studi di Roma
“Tor Vergata”.
• Direzione Sanitaria - Ospedale C.T.O. “A. Alesini”, Roma.
• Direzione Sanitaria - A.S.L. Roma/C.
• Direzione Sanitaria - Ospedale Sacro Cuore di Gesù Fatebenefratelli, Benevento.
Dal 2008 ricopre l’incarico di Direttore Sanitario della Casa di Cura Villa Maria.

• Corso in Chirurgia Proctologica Università di Padova.
• Corso di Chirurgia della Parete Addominale e dell’Ernioplastica,
Policlinico Agostino Gemelli di Roma.
• Master di II Livello presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
in Chirurgia Senologica.

Dr. Luca Covotta

Responsabile U.O.di Chirurgia Laparoscopica
e Servizio di Fisiopatologia Digestiva
Specialista in Chirurgia dell’Apparato Digerente ed Endoscopia Digestiva conseguita presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” (1999). Fondamentale
nella crescita chirurgica è stata la sua esperienza all’estero, in Scozia, presso il
“Royal Infirmary” di Edinburgo, dove ha lavorato per diversi anni sia nel campo
coloproctologico che epato-bilio-pancreatico. Ha inoltre conseguito:
• Certificate of Training in Minimal Access Surgery IRCADS -EITS Louis Paster
University. Strasbourgh (Francia).
• Diploma S.I.C. (Società Italiana di Chirurgia) di Chirurgia Laparoscopica
Avanzata.
Già Dirigente Medico di I Livello presso la U.O.C. di Chirurgia Generale Ospedale S. Eugenio di Roma fino al 2014.
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Prof. Livio Cipolletta

Consulente Endoscopia Digestiva Operativa
• Professore presso la Scuola di Specializzazione di Gastroenterologia
ed Endocopia Digestiva - Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II.
• Primario della Divisione di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva
Azienda Ospedaliera "A.Cardarelli".
• Direttore UOC di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva
P.O. “A. Maresca” di Torre del Grec, incarico quinquennale.
• Componente del Comitato Regionale per la Gastroenterologia della Regione
Campania
• Presidente nazionale della Società Italiana di Endoscopia Digestiva
(aprile 2004 - aprile 2006).
• Esperto del Ministero della salute per il Programma di ECM (2001 ad oggi).

Prof. Giovanni Docimo

Consulente Chirurgia della Tiroide
• Professore Associato di Chirurgia Generale
Università “Vanvitelli” della Campania.
• Dirigente Medico di I Livello, Responsabile della UOSD di Chirurgia Tiroidea,
Dipartimento di Scienze Mediche Chirurgiche Neurologiche Metaboliche
e dell’Invecchiamento dell’Università “Vanvitelli” della Campania.
• Docente del Corso Integrato di Emergenze Medico-Chirurgiche, presso il Corso
di Laurea in Medicina e Chirurgia, Scuola di Specializzazione in Chirurgia
Generale e Scuola di Specializzazione in Otorinolaringoiatria
Università “Vanvitelli” della Campania.
• Componente del Consiglio Direttivo della Società Italiana dei Chirurghi
Universitari (S.I.C.U.).
Ha pubblicato oltre 250 lavori scientifici su riviste di ampia diffusione a carattere
nazionale ed internazionale, di cui circa 110 presenti su Pubmed e Scopus.
È Autore e co-Autore di una monografia, di libri e di capitoli di libri.
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Già Responsabile del Reparto di Chirurgia Plastica dell’Ospedale Accreditato Villa
dei Fiori di Acerra (NA). È stato docente della Scuola di Specializzazione di Chirurgia Plastica dell’Università Federico II di Napoli dal 1987 al Dicembre 2007.
Attualmente è docente presso la Scuola di Specializzazione di Chirurgia Plastica
della Seconda Università di Napoli.

OCULISTICA
Dr. Antonio Tirone

Responsabile

Specializzato in Oftalmologia (1985) presso l’Università di Napoli Federico II.
Già Dirigente Medico con funzione di Aiuto Primario presso la Divisione di Oculistica dell’Ospedale Moscati di Avellino fino al 2003.
Da oltre dieci anni svolge presso la nostra Struttura le funzioni di Responsabile interessandosi a tutte le patologie della branca.
È stato socio del Gruppo di Studio di Angiografia Oculare per lo studio delle maculopatie dell’Ospedale Oftalmico di Roma, per lo studio ed il trattamento delle
patologie retiniche e in particolare delle maculopatie.

Prof. Fernand Gabriel Mimouni

Consulente

Specializzato in Oftolmologia nel 1984 presso la Facoltà di Medicina dell’Univeristà di Marsiglia. È stato primario del Reparto di Oculistica dell’Ospedale Universitario di Brest. Svolge attività chirurgica presso varie strutture sanitarie private
in Francia ed in Italia. Il suo campo specifico di interessse e di eccellenza è la chirurgia della retina, in particolare la Chirurgia Vitreoretinica.

ORTOPEDIA
Dr. Luigi Buono

Prof. Lucio Tirone

Responsabile

• Specializzato in Chirurgia Plastica presso l’Università di Parma.
• Microchirurgia negli Stati Uniti presso la Harvard Medical School di Boston.
• Chirurgia della Mano presso l’Università Federico II di Napoli.

Specializzazione in Ortopedia e Traumatologia (1999) presso l’Università di Napoli Federico II. Già Aiuto Ortopedico presso l’Unità Operativa di Ortopedia e
Traumatologia dell’Ospedale di Caserta “San Sebastiano” fino al 2010.
Primo Operatore in oltre 3.000 interventi di artroscopia operativa di ginocchio e
in oltre 1000 interventi di artroprotesi di ginocchio e di anca.

Consulente Chirurgia Plastica

CASA DI CURA VILLA MARIA
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Dr. Ottorino Catani

Unità Mini-invasiva del piede

Consulente

Specializzato in Ortopedia e Traumatologia.
Nel suo lungo percorso formativo ha prestato particolare riguardo allo studio della
postura e degli effetti della gravità sull'apparato muscoloscheletrico.
Da alcuni anni si è dedicato alle tecniche chirurgiche mininvasive del piede in
particolare per la cura dell’Alluce Valgo di cui è uno dei massimi esperti europei.

Specializzazione in Urologia nel 1973, Università Cattolica, Roma. Vanta una
prestigiosa carriera di oltre 40 anni con incarichi di altissima responsabilità:

Dr. Giuseppe Sica

Chirurgia Colonna Vertebrale
Specialista in Neurochirurgia
La sua formazione in Neurochirurgia inizia presso l’A.O.R.N. Antonio Cardarelli
di Napoli dove esercita per venti anni (1979 - 1999) come Dirigente Medico di
I Livello. Nel 2000 si trasferisce presso l’A.O.R.N. San Giuseppe Moscati di Avellino, dove nel 2002 gli viene conferito l’incarico di Responsabile di Struttura Semplice divisionale di “Chirurgia Vertebrale” presso l’U.O. di Neurochirurgia.
Nel 2011 gli viene conferito l’incarico di Dirigente della Struttura Complessa di
Neurochirurgia A.O.R.N. San Giuseppe Moscati. Nel 2019 inizia la collaborazione presso la Casa di Cura Villa Maria come responsabile dell’U.O. di chirurgia
della colonna vertebrale.

UROLOGIA

Prof. Gianfranco Testa

• Direttore della Divisione di Urologia dell’Azienda Ospedaliera
di Alta Specialità “V. Monaldi” di Napoli dal 1998.
• Direttore del Dipartimento delle Chirurgie Azienda Ospedaliera
di Alta Specialità “V. Monaldi” di Napoli dal 2005.
• Docente di Urologia presso la Scuola di Specializzazione in Urologia
dell’Università Federico II di Napoli.
• Docente di Urologia presso la Scuola di Specializzazione in Cardiochirurgia
della Seconda Università di Napoli.
• Consulente nella definizione delle linee guida AurOit nazionali per patologie
urologiche e al summit mondiale sulla chirurgia renale del 2003.

ONCOLOGIA
Dr.ssa Maria Carmela Merola

Responsabile del Servizio

Specializzata in Oncologia Medica presso l'Università degli Studi di Napoli con
il massimo dei voti. Dal 1998 al 2004 ha svolto attività clinico-assistenziale presso
la Divisione di Oncologia Medica dell’Ospedale “A. Cardarelli”- A.O.R.N. di Napoli. Da settembre 2007 a tutt’oggi è Responsabile dell’U.O. di Oncologia Medica presso la “Casa di Cura Villa Maria” di Mirabella Eclano (AV).

Dr. Emilio Morelli

Responsabile

Specializzazione in Urologia (1989) Università Federico II di Napoli.
Già Aiuto Divisione di Urologia, A.O.S. Giuseppe Moscati, Avellino.
Riveste il ruolo di Responsabile della nostra Unità di Urologia dall’aprile del 1997.
Membro delle maggiori Società Scientifiche nazionali ed internazionali di Urologia ed Endoscopia ed autore di numerose pubblicazioni scientifiche su prestigiose
riviste di Urologia Internazionali.
Ha perfezionato la formazione presso prestigiosi Centri Urologici quali l’Ospedale
S. Raffaele di Milano ed il New England Medical Center di Boston.

Prof.ssa Giovannella Palmieri

Consulente del Servizio

Nella sua lunga e prestigiosa carriera clinica e didattica ha acquisito grandissima
competenza nella diagnosi e nel trattamento delle patologie oncologiche. Dal 1983
ad oggi in servizio presso l’Azienda Universitaria Federico II di Napoli - Dipartimento di Oncologia ed Endocrinologia, ricoprendo, tra l’altro, dal 2009 l’incarico
di Responsabile scientifico del Centro Tumori rari della Regione Campania.
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CHIRURGIA

VEDERE COME NON ABBIAMO MAI VISTO

Nell’assoluta convinzione che la tecnica mini-invasiva sia fondamentale
come evidenza di sanità moderna è stata istituita un’Unità di Chirurgia
Laparoscopica che per l’esecuzione di questi interventi si avvale della moderna tecnologia 4 K, la quale consente una definizione di immagine
assolutamente fedele rispetto all’occhio umano, con estrema magnificazione del campo chirurgico. La nostra equipe esegue interventi di chirurgia addominale sia per patologie benigne, come calcolosi della colecisti,
reflusso gastro-esofageo, malattia diverticolare, che per patologie oncologiche, in particolare del colon retto e dello stomaco.
Chirurgia Oncologica Gastro-Intestinale
Open - Video Laparoscopica

Chirurgia Video Laparoscopica del Giunto Gastro Esofageo

Reflusso Esofageo - Acalasia

Chirurgia Video Laparoscopica Colo-Rettale

Malattia Diverticolare - Rettocele - Prolasso Rettale
Chirurgia Proctologica

Emorroidi - Ragadi Anali - Fistole Anali
Chirurgia di Parete

Ernia Inguinale - Ernia Ombelicale - Laparocele
Chirurgia Senologica

Ricerca Linfonodo sentinella con Gamma Camera
Chirurgia della Tiroide

cosa facciamo
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ORTOPEDIA
Negli ultimi anni in questo settore la Clinica ha notevolmente investito in
professionisti di alto spessore, diventando sicuro punto di riferimento sia
nel campo protesico (oltre 200 interventi l’anno) per il trattamento della
patologia degenerativa delle articolazioni di anca, ginocchio e spalla,
che nella diagnosi e cura delle patologie della colonna vertebrale, con
particolare interesse al trattamento mini-invasivo delle ernia del disco,
delle fratture vertebrali e delle metastasi vertebrali.
Traumatologia

OCULISTICA
L’U.O. di Oculistica effettua ogni anno oltre 1.000 interventi per cataratta
con la tecnica mininvasiva della facoemulsificazione con ultrasuoni ed
impianto di cristallino artificiale. Attraverso l’utilizzo di tecniche mininvasive
23 e 25 G si occupa di patologie retiniche, praticando interventi per distacco di retina con chirurgia di parete e chirurgia vitreoretinica e si effettuano trapianti di cornea e cross linking corneale per la terapia del
cheratocono. Si eseguono, inoltre, sofisticati esami diagnostici fra cui:
Esame OCT per lo studio della macula e del nervo ottico nel glaucoma,
Biomicroscopia endoteliale, Topografia corneale, Pachimetria.
Semeiologia e Chirurgia del Segmento Anteriore
Cornea - Cataratta - Glaucoma

Semeiologia e Chirurgia del Vitreo e della Retina
Semeiologia e Chirurgia Refrattiva

Correzione Miopia - Ipermetropia - Astigmatismo
Oftalmologia Pediatrica Ortottica
Chirurgia dello Strabismo

Iniezioni intravitreali per la cura delle maculopatie

Chirurgia ricostruttiva protesica
Protesi di ginocchio - anca - spalla
Artroscopia ginocchio e spalla
Chirurgia mano

Tunnel Carpale - Rizoartrosi - Dito a scatto - De Guervain - Dupuytren
Chirurgia del piede

Alluce valgo - Dita a martello - Piede piatto
Chirurgia della colonna vertebrale

Deformità Vertebrale (Scoliosi, Cifosi, ecc)
Malattie Degenerative (Ernia del Disco, Stenosi del Canale Spinale, ecc)
Fratture
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UROLOGIA
L’approccio laparoscopico in questa branca trova enormi vantaggi soprattutto nelle resezioni prostatiche per neoplasie in soggetti giovani, dove l’amplificazione dell’immagine rende minore il tasso di complicanze funzionali,
grazie ad una migliore preservazione delle strutture nervose. Nell’ambito
delle tecniche endoscopiche per il trattamento della Ipertrofia Prostatica Benigna (IPB) e delle Lesioni Vescicali la nostra Struttura si è dotata di resettori
di ultima generazione che permettono il controllo del sanguinamento, con
riduzione del tempo di cateterizzazione e di degenza post-operatoria.
Urologia

Endourologia

Chirurgia Urologica-Oncologica

Litotrissia Extra Corporea (ESWL)
Urodinamica

Flussimetria - Studio funzionale della vescica
Urologia Ginecologica

Trattamento della incontinenza urinaria
Riabilitazione Urologica

Malattie neurologiche
Andrologia

Sterilità - Deficit Erettivi

ONCOLOGIA
Pur avvalendosi del contributo di valenti professionisti nelle branche accreditate, la Casa di Cura conserva prevalentemente un indirizzo chirurgico/oncologico. La clinica garantisce da anni un’assistenza oncologica
che le ha consentito di assurgere a sicuro riferimento per l’intero territorio.
La qualificazione dell’unità operativa oncologica è avvenuta con i più importanti centri Universitari della nostra Regione (Federico II di Napoli).

SERVIZIO DI RADIOTERAPIA AD ALTA SPECIALIZZAZIONE
(in convenzione con il SSN)

Nell’ambito della cura oncologica, la radioterapia rappresenta oggi uno
strumento fondamentale.
Al fine di garantire un servizio di eccellenza anche in questo settore nasce
la collaborazione con UPMC Italy, divisione italiana del Centro Medico
dell’Università di Pittsburgh (UPMC), per la realizzazione del Centro di
Radioterapia ad Alta Specializzazione UPMC|Hillman Cancer Center
Villa Maria. Il Centro offre ai pazienti oncologici trattamenti di radioterapia altamente innovativi. È dotato di uno dei più avanzati acceleratori lineari, il TrueBeam STx, capace di erogare elevate dosi di radiazioni più
velocemente e con maggiore precisione rispetto ai più comuni acceleratori, riducendo la durata della terapia e limitando fortemente l’insorgenza
di effetti collaterali.
Il Centro fa parte del network oncologico di UPMC che comprende più di
60 centri negli Stati Uniti e in Europa e che assicura il più elevato standard
di cura ad oltre 110.000 pazienti ogni anno. UPMC, azienda multinazionale integrata per la sanità con sede a Pittsburgh (Pennsylvania), è uno
dei più importanti sistemi sanitari no-profit degli Stati Uniti.
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SERVIZI DI DIAGNOSTICA (non in convenzione)

SERVIZIO DI FISIOPATOLOGA DELL’APPARATO DIGERENTE

Si compone di diverse branche per la diagnosi e cura dei vari disturbi di
questo complesso apparato.
Ambulatorio di Endoscopia Digestiva

EGDS (EsofagoGastroDuodenoScopia) ed RSCS (RettoSigmoidoColonScopia) sono gli esami che oltre a fare diagnosi di alterazioni della mucosa di questi organi ci permettono di eseguire manovre terapeutiche
come la rimozione dei polipi (polipectomia), procedura essenziale nella
prevenzione dei tumori. Il nostro sevizio esegue oltre mille esami all’anno
e dispone di apparecchiature ad alta risoluzione (HD) con la modalità di
modificare la colorazione dell’immagine con luce NBI (narrow band imaging), che passando attraverso uno speciale filtro a banda stretta enfatizza il contrasto tra i vasi sanguigni e la mucosa rendendo le lesioni
estremamente più definite.

SERVIZIO DI RADIOLOGIA

Villa Maria si è sempre qualificata per la continua capacità di aggiornamento in campo sanitario; nel 2000 è stata la prima struttura in Campania
a dotarsi di una Risonanza Magnetica di nuova generazione.
Oggi, continuando nella missione di stare sempre al passo con i tempi,
arricchisce il già completo servizio di radiologia con due avanzatissime
strumentazioni.

Ambulatorio di Funzionalità Esofagea

La malattia da reflusso gastro-esofageo rappresenta una delle patologie
a più alta incidenza sociale e per tale motivo abbiamo deciso di ampliare
la gamma dello studio diagnostico di questa patologia con i due accertamenti fondamentali per la sua corretta diagnosi: la Manometria esofagea
ad Alta Risoluzione e la PH Impedenziometria Esofagea delle 24 ore.
Ambulatorio di Riabilitazione del Pavimento Pelvico

Diverse patologie dell’apparato digerente (stipsi, incontinenza, prolassi
ecc) trovano beneficio dalla corretta funzionalità dei muscoli pelvici.
Abbiamo pertanto istituito un apposito ambulatorio gestito da fisioterapista
specializzata nella rieducazione dei muscoli pelvici, anche con l’ausilio
delle tecniche di biofeedback.

TC 128 strati Revolution EVO

• Minima esposizione alle radiazioni (dal 40% fino all’80%).
• Estrema qualità di immagine con ricostruzione 3D.
• Minor consumo di energia elettrica con ridotta emissione di CO2
di oltre il 60%.
• Possibilità di navigare all’interno del grosso intestino eseguendo
una Colonscopia Virtuale.
Risonaza Magnetica Nucleare SIGNA Explorer 1,5 TESLA

• Tecnologia SilentSuite che riduce il rumore a meno di 3 decibel sopra
il rumore ambientale.
• Ampia svasatura (105 cm) per massimo comfort del paziente.
• Tecniche di correzione del movimento che riducono gli effetti
degli artefatti.
• Riduzione del tempo di esecuzione dell’esame con l’imaging del corpo
intero in soli sette minuti.
Radiologia tradizionale digitalizzata
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SERVIZIO DI FISIOPATOLOGIA DELL’APPARATO URINARIO
(non in convenzione)

L'Unità Operativa di Urologia si occupa del trattamento di tutte le patologie a carico dell'apparato uro-genitale maschile e dell'apparato urinario
femminile.
Ambulatorio Uro-oncologia della Prostata

Diagnosi differenziale e prevenzione delle principali affezioni e patologie
prostatiche (IPB,K Prostata, LUTS). Dispone dei più avanzati sistemi di indagine: Ecografia Sovrapubica e Transrettale (TRUS), Risonanza Magnetica Nucleare (RMN Multiparametrica), Biopsie Prostatiche Ecoguidate
(Tru-Cut) e/o con tecnica “FUSION”. La sensibilità della risonanza magnetica nel riconoscere un adenocarcinoma prostatico clinicamente significativo attualmente è intorno al 90%. Grazie alle moderne metodiche di
fusione delle immagini ottenute in risonanza con quelle ecografiche, la
biopsia risulterà più precisa e meno invasiva se paragonata ai vecchi protocolli di biopsia prostatica con campionamento random.
Ambulatorio Endoscopia Urologica

Il tumore della vescica rappresenta circa il 3% di tutti i tumori e, in urologia, è secondo solo al tumore della prostata. È più comune tra i 60 e i 70
anni, ed è tre volte più frequente negli uomini che nelle donne.
Alla diagnosi, il tumore della vescica è superficiale nell’85% dei casi, infiltrante nel 15%. La tecnica di indagine più affidabile è la CISTOSCOPIA
che consente la visualizzazione completa della cavità con strumenti ad
alta risoluzione. La diagnosi precoce consente il trattamento chirurgico
adeguato con sopravvivenza a cinque anni che supera il 70% dei casi.
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Ambulatorio Oncologia della Vescica

In partnership con l’U.O. di Oncologia e UPMC
Le possibilità di trattamento prevedono interventi combinati che possono
vedere impiegati, in combinazioni varie: chirurgia, chemioterapia, immunoterapia e radioterapia.
Trattamento dell'incontinenza urinaria maschile e femminile

Riabilitazione del pavimento pelvico: Chinesiterapia pelvi-perineale, Elettrostimolazione funzionale, Biofeedback.
Sono metodiche rivolte a migliorare la sensibilità, la coordinazione, la
contrazione e la resistenza dei muscoli perineali che sostengono la vescica, l’utero e il retto-ano.
Ambulatorio Andrologia

Diagnosi e trattamento delle disfunzioni e disturbi sessuali maschili (Deficit
Erettivo, Eiaculazione Precoce, Eiaculazione Ritardata), Varicocele, Infertilità (Azoospermia, Oligospermia, Astenospermia).

AMBULATORI PRIVATI
Cardiologia | Dermatologia | Ginecologia | Angiologia
Reumatologia | Endocrinologia | Psicologia | Dietologia
Visite specialistiche
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Presso la Casa di Cura Villa Maria, struttura d’eccellenza convenzionata,
i ricoveri sono gratuiti con presentazione dell’impegnativa del Medico Curante, fatta eccezione per i ricoveri PACC (Pacchetti Ambulatoriali Complessi e Coordinati), per i quali è previsto un ticket di pagamento
contributivo. Le prestazioni sanitarie erogate vengono differenziate in relazione alla complessità dell’intervento o della patologia in: Ricovero Ordinario, che prevede più giornate di degenza; Day Surgery e PACC,
ricovero senza necessità di pernotto.
Una Clinica moderna deve prevedere un percorso di Ricovero Differenziato in diversi accessi. L’ammalato dovrebbe poter restare nella struttura
Ospedaliera per un tempo legato esclusivamente alla stretta necessità di
osservazione clinica. In questo modello assistenziale-organizzativo, il paziente è posto al centro di un’organizzazione nella quale intervengono
ed interagiscono processi e professionisti differenti fra loro, con lo scopo
di offrire un servizio completo e di elevata qualità. Tale percorso inizia
con una prima visita dello specialista che, in relazione all’intervento proposto, programma la tipologia di ricovero (Ordinario, Day Surgery o
PACC), fissando presso il CUP della Casa di Cura la prima data disponibile. La Pre-Ospedalizzazione, per il ricovero ordinario e il primo accesso
Day Surgery/PACC, avvengono generalmente circa 5 giorni prima della
data fissata per l’intervento.

PRE-OSPEDALIZZAZIONE
Consente di eseguire, con accessi anche differenti e diurni (08.00-16.00),
le indagini di laboratorio, radiologiche e le visite specialistiche finalizzate
a valutare l’idoneità del paziente all’intervento chirurgico programmato
in regime ordinario (ricovero con più giorni di degenza).

DAY SURGERY

ricoverarsi
da noi

È un ricovero strutturato con almeno tre differenti Accessi Diurni.
• Primo Accesso, dedicato all’esecuzione degli accertamenti diagnostici.
• Secondo Accesso, finalizzato all’esecuzione dell’intervento chirurgico
senza necessità di pernottamento o in alcuni casi con una singola notte
di ricovero (One Day Surgery).
• Il terzo Accesso è il controllo post-operatorio.
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PACC PACCHETTI AMBULATORIALI COMPLESSI E COORDINATI
Ricovero ambulatoriale in cui la necessità di differenziare il numero degli
accessi è meno rigorosa, ma generalmente segue un percorso simile alla
Day Surgery.
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In caso di rinuncia o rinvio dell’intervento, per libera scelta del paziente,
si potranno ritirare gli esiti degli esami effettuati, solo dopo il pagamento
della quota dovuta, entro trenta giorni. In caso di mancato ritiro si provvederà al recupero delle tariffe per intero, anche se esente dalla partecipazione alla spesa sanitaria (DGRC N° 1156 del 29 giugno 2007).

Pre-Ospedalizzazione - Primo Accesso Day Surgery/PACC

Il giorno programmato il paziente deve recarsi presso la struttura con i seguenti documenti necessari all’accettazione sanitaria:
• Carta di identità
• Tessera Sanitaria
• Impegnativa del medico di Medicina Generale: Rossa per ricovero
Ordinario, Day Surgery - Bianca o Dematerializzata per PACC.
Si consiglia di portare in visione tutti gli accertamenti/referti/indagini effettuati in precedenza e l’elenco dei farmaci assunti regolarmente.
Tutti gli esami eseguiti e finalizzati all’intervento chirurgico sono gratuiti e
non richiedono ulteriori impegnative del medico curante.
Preparazione agli esami di laboratorio preoperatori

• Digiuno di alimenti, si può bere acqua.
• Assumere i farmaci abituali, specie gli antipertensivi e i farmaci
cardiologici.
• I pazienti diabetici, essendo a digiuno, non devono assumere i farmaci
ipoglicemizzanti, né praticare eventuali iniezioni d’insulina.
Durante il percorso viene eseguita la visita anestesiologica, che consente
la valutazione dello stato generale di salute del paziente e la scelta della
procedura anestesiologica più adeguata. Al termine viene comunicata la
data dell’intervento chirurgico che, in caso di necessità del paziente o
dell’operatore, può essere modificata di non oltre 30 giorni dall’esecuzione del primo accesso.
Il paziente che deve eseguire un intervento in regime di Day
Surgery/PACC riceve un modulo informativo per una corretta rimozione
dei peli cutanei nella zona di incisione chirurgica il giorno precedente
l’intervento (TRICOTOMIA).

RICOVERO
All’atto del ricovero viene consegnato un modulo che offre la possibilità
di una degenza in camere private con possibilità di un accompagnatore.
Il giorno precedente l’intervento

• Colazione libera.
• Pranzo libero di facile digeribilità.
• Provvedere ad un’adeguata igiene del corpo
(doccia con sapone alla Clorexidina).
• In caso di ricovero in Day Surgery/PACC rimuovere i peli nella zona
interessata dall’intervento (tricotomia).
• Cena leggera, si possono assumere liquidi fino alle ore 24, dopo
non ingerire più nulla, salvo diverse indicazioni.
Il giorno del ricovero

•
•
•
•
•

Lasciare a casa gioielli, oggetti di valore e bigiotteria.
Indossare vestiti comodi, preferibilmente di cotone.
Non utilizzare rossetti, smalti per unghie, rimuovere i piercing.
Segnalare all’atto del ricovero eventuali variazioni dello stato di salute.
Segnalare qualunque impedimento all’esecuzione dell’intervento,
telefonando ai numeri indicati.
• Attenersi a quanto stabilito dall’anestesista durante la visita
di pre-ospedalizzazione riguardo l’assunzione di farmaci.
• Prima di entrare in sala operatoria rimuovere eventuali protesi
(acustiche, dentarie mobili, lenti a contatto, occhiali), lasciandole
in camera nelle apposite custodie.
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La/Il caposala comunica, in base alla lista operatoria, l’ora presunta dell’intervento. La lista viene compilata considerando elementi sanitari e tecnici relativi ai pazienti ed alle tipologie di intervento.
Il protrarsi di interventi precedenti o eventuali urgenze possono determinare variazioni all’orario previsto.
Durante il Ricovero

La degenza ospedaliera impone delle regole di vita comune, in particolare è estremamente importante il rispetto degli orari di visita al fine di:
• Tutelare la privacy degli altri ammalati.
• Garantite la necessaria tranquillità dei pazienti sottoposto ad interventi
più complessi.
• Permettere il regolare svolgimento del lavoro ai sanitari.
Nella vita di reparto si ricorda di rispettare il bisogno di quiete e tranquillità dei ricoverati, per questo è opportuno:
• Evitare gruppi troppo numerosi di visitatori, parenti ed amici.
• Evitare di sostare nei reparti di degenza oltre l'orario previsto.
È assolutamente vietato fumare in tutta la struttura.

ORARIO INGRESSO VISITATORI
GIORNI FERIALI

dalle ore 13.00 alle ore 15.00
dalle ore 18.00 alle ore 20.00
GIORNI FESTIVI
dalle ore 10.00 alle ore 12.00
dalle ore 16.00 alle ore 18.00
Non è consentito l'ingresso ai bambini di età inferiore a 12 anni.

CARTA DEI SERVIZI

39

VITTO
Il vitto, con menù variato giornalmente, è programmato con diete diverse
a seconda delle differenti esigenze alimentari dei pazienti. Su indicazione
dei medici di reparto il Servizio di Dietologia predispone pasti personalizzati in rapporto a particolari necessità dietetiche.
Il vitto viene distribuito, mediante speciali carrelli termici, nei seguenti
orari:
Colazione dalle ore 7.00 alle ore 8.00
Pranzo dalle ore 12.00 alle ore 13.00
Cena dalle ore 17.00 alle ore 18.00

DIMISSIONE
Per i ricoveri ordinari è prevista in genere in mattinata, mentre per i ricoveri in Day Surgery/PACC nel pomeriggio.
Viene consegnata al paziente una dettagliata lettera riguardante il trattamento chirurgico subìto ed eventuali inconvenienti che potrebbero verificarsi, con i numeri telefonici presso i quali rintracciare in qualsiasi
momento gli specialisti. È sconsigliata la guida dell’auto.
La vostra opinione è fondamentale per noi al fine di migliorare la nostra
capacità di cura, non solo del malato ma della persona ammalata.
Pertanto, una volta a casa, vi invitiamo a scrivere sul nostro sito
www.casadicuravillamaria.it una recensione sulla qualità dell’assistenza
ricevuta.
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DIRITTI E DOVERI DEL MALATO

DIRITTO AL RISPETTO DELLA PERSONA

Il paziente ha diritto ad essere curato e assistito nel pieno rispetto della
dignità della persona.
DIRITTO ALL'INFORMAZIONE

Il paziente ha diritto a ricevere, anche per telefono, in modo chiaro e completo, tutte le informazioni necessarie per accedere ai servizi della Casa
di Cura. Il malato ha diritto a ricevere informazioni esaustive sulla diagnosi e sulla cura della propria malattia, sui possibili disagi e deve essere
informato dei pericoli connessi.
IL CONSENSO INFORMATO

Ad eccezione dei casi di urgenza nei quali il ritardo può provocare un
pericolo grave, il paziente ha diritto a ricevere tutte le notizie che gli permettano di esprimere un consenso effettivamente informato prima di essere
sottoposto a terapie o ad interventi chirurgici.
IL DIRITTO ALLA RISERVATEZZA

È un diritto del paziente che le informazioni riquardanti la propria malattia
o qualsiasi altra circostanza rimangano segrete.
DIRITTO AL RECLAMO

Il paziente ha diritto di presentare eventuali reclami e di ricevere risposta
entro il termine massimo di 7 giorni. Il reclamo può essere presentato, di
persona, o per iscritto, all'Ufficio per la Relazione con il Pubblico.
I DOVERI DEL MALATO

Ciascun paziente ha il dovere di rispettare i diritti degli altri ricoverati,
l'ambiente e la tranquillità.

TEMPI DI ATTESA

Ambulatori (regime privatistico)

Chirurgia
Urologia
Oncologia
Ginecologia
Ortopedia
Cardiologia
Oculistica
Angiologia

7
7
7
7
10
7
7
7

giorni
giorni
giorni
giorni
giorni
giorni
giorni
giorni

1-2
1-2
1-2
1-2
1-2

giorni
giorni
giorni
giorni
giorni

Diagnostica per Immagini (regime privatistico)

TAC
RMN
RX tradizionale
Ecografie
Mammografie

Servizio di Endoscopia (regime privatistico)

Gastroscopia
Colonscopia
Cistoscopia

5 giorni
5 giorni
7 giorni
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STANDARD DI QUALITÀ, IMPEGNI E PROGRAMMI
La Carta dei Servizi costituisce l'impegno formale che la Casa di Cura
"Villa Maria" assume nei confronti dei propri utenti, attraverso il rispetto
dei seguenti standard di qualità:
• Risposta ai reclami degli utenti entro un tempo massimo di 7 giorni.
• Contenimento delle liste di attesa.
• Segnaletica chiara e disponibilità di opuscoli informativi.
La Direzione della Casa di Cura "Villa Maria" ha come obiettivi da raggiungere:
• Pieno soddisfacimento delle esigenze e delle aspettative del paziente.
• Continuo miglioramento del servizio reso al paziente.

MECCANISMI DI TUTELA E VERIFICA
Per ciascuno degli standard sopra descritti, la Direzione adotta i seguenti
strumenti:
• Riesame del Sistema Gestione Qualità da parte della Direzione
con frequenza annuale.
• Verifiche periodiche indipendenti.
• Verifica sistematica da parte dei Responsabili di tutte le Unità
Operative dei risultati raggiunti rispetto agli obiettivi programmati.
• Somministrazione questionario soddisfazione utenti.
• Verifica sistematica da parte della Direzione della soluzione dei reclami
ricevuti.
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Il raggiungimento di tutti gli obiettivi è perseguito gestendo il cambiamento
con flessibilità, tempestività e determinazione, utilizzando al meglio gli
strumenti organizzativi disponibili, migliorando la propria professionalità
in ordine alle tecniche individuali di lavoro (pianificazione delle attività,
addestramento del personale, gestione del tempo e delle proprietà di lavoro) e sviluppando la capacità di lavorare insieme agli altri.
Le esigenze e le aspettative del Paziente sono soddisfatte grazie al massimo impegno nelle attività di esecuzione del servizio. Tutte le figure professionali facenti parte della struttura, indipendentemente dalle specifiche
responsabilità assegnate, sono determinanti per il conseguimento della
soddisfazione del Paziente.
L'applicazione del Sistema Gestione Qualità coinvolge pertanto tutte le
funzioni ed assicura l'impegno, l'efficacia e l’interazione di tutto il personale.
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COME RAGGIUNGERCI

CASA DI CURA VILLA MARIA

Località Pozzillo - 83036, Mirabella Eclano (Passo) Avellino
Comprensorio ASL Avellino
In auto

Autostrada Napoli - Bari

Uscita Grottaminarda, 4 km direzione AV della S.S. 90 delle Puglie.
700 m incrocio S.S. 90 delle Puglie S.S. 303 direzione Alta Irpinia.
In autobus
AIR Autoservizi Irpini
Linea: Ariano, Grottaminarda, Avellino - Avellino, Grottaminarda, Ariano.
Linee da/per Alta Irpinia.

CONTATTI
Centralino +39 0825/407301
Fax +39 0825/407348
info@casadicuravillamaria.it
www.facebook.com/villamariacasadicura
www.casadicuravillamaria.it

