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Caratteristiche della struttura
UNITÀ OPERATIVA di ARCUGNANO
Sorge all’interno di un magnifico parco inserito nella cornice dei Colli Berici a meno di
dieci minuti dal centro storico di Vicenza.
È composta da una serie di edifici, recentemente ristrutturati, che accolgono in modo
adeguato e confortevole un complesso di Unità Funzionali Ospedaliere specialistiche in
ambito neurologico, psichiatrico e riabilitativo.
In area riabilitativa si trovano le Unità Funzionali di Recupero e Riabilitazione Funzionale,
Neuroriabilitazione, Unità Spinale, Riabilitazione Cardio-Pneumologica e Riabilitazione
Psiconutrizionale, in area medica si trovano le Unità Funzionali di Neurologia e Psichiatria.
Sono attive unità di ricovero intermedie (Comunità Terapeutiche Riabilitative Protette). È
previsto inoltre un servizio di Neurofisiopatologia. L’Unità Operativa di Arcugnano
dispone di 147 posti letto autorizzati.
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Missione
La Casa di Cura opera nell’ambito delle malattie nervose, dei disturbi psichiatrici e
comportamentali ed ha una consolidata vocazione nella medicina riabilitativa.
Villa Margherita non si limita alla sola assistenza ma è protesa nella ricerca finalizzata ad
un aggiornamento diagnostico in grado di produrre terapie d’avanguardia standardizzate
all’interno di protocolli internazionalmente riconosciuti. Questo garantisce ai clienti possibilità di cure sempre più moderne, aggiornate e sicure, grazie anche alla provata esperienza
degli specialisti operanti all’interno della struttura.
La Casa di Cura si integra con funzioni complementari nella rete ospedaliera regionale, per
le sue particolari competenze nell’ambito delle neuroscienze (neurologiche e psichiatriche)
e della medicina riabilitativa (neurologica, ortopedica, cardiologica, pneumologica e psiconutrizionale).
Nell’ambito della medicina riabilitativa l’intervento riabilitativo è finalizzato verso 4 obiettivi:
1.
2.

il recupero di una competenza funzionale che, per ragioni patologiche, è andata perduta;
l’evocazione di una competenza che si è modificata nel corso dello sviluppo;

3.

la necessità di porre una barriera alla regressione funzionale cercando di modificare
la storia naturale delle malattie cronico degenerative riducendone i fattori di rischio e
dominandone la progressione;
4. la possibilità di reperire formule facilitanti alternative.
Villa Margherita ha come fine quello di garantire alle persone disabili il migliore livello
possibile di vita sul piano fisico, psicologico, funzionale, sociale e lavorativo, tenendo conto
delle risorse disponibili. Tutto ciò attraverso l’elaborazione di un progetto riabilitativo di
struttura ed individuale, nonché la realizzazione di diversi programmi riabilitativi.
La Casa di Cura eroga interventi riabilitativi intensivi ed estensivi in regime di ricovero ordinario.
Le attività di riabilitazione intensiva sono dirette al recupero di inabilità importanti,
modificabili, che richiedono un elevato impegno diagnostico medico specialistico ad
indirizzo riabilitativo e terapeutico in termini di complessità e/o di durata dell’intervento
(orientativamente riferibile ad almeno tre ore giornaliere di terapia specifica, intese come
quelle erogate direttamente dal personale tecnico sanitario della riabilitazione quale, ad
esempio, il fisioterapista, il logopedista, il terapista occupazionale, l’educatore professionale
e l’infermiere in quegli atti finalizzati al miglioramento delle attività della vita quotidiana).
Le attività di riabilitazione estensiva o intermedia sono caratterizzate da un moderato
impegno terapeutico a fronte di un forte intervento di supporto assistenziale verso i soggetti
in trattamento. L’impegno terapeutico è tale da richiedere una presa in carico riabilitativa e
complessivamente le attività terapeutiche sono valutabili da una a tre ore giornaliere.
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Principi fondamentali
EGUAGLIANZA
La Casa di Cura si impegna a garantire a tutti i clienti il servizio richiesto senza alcuna
distinzione.
IMPARZIALITÀ
La Casa di Cura, nell’erogare i propri servizi, si impegna ad assicurare a tutti i clienti un
comportamento imparziale equanime.
CONTINUITÀ
La Casa di Cura, grazie alle sue strutture sanitarie del gruppo di appartenenza, si impegna
a garantire un servizio regolare e continuo.
DIRITTO DI SCELTA
Ogni cliente ha il diritto di scegliere per la propria salute, nell’ambito di servizi analoghi, la
struttura alla quale rivolgersi. Pertanto, l’accesso alla Casa di Cura è libero da costrizioni
di qualsiasi genere.
PARTECIPAZIONE
In ambito sanitario la partecipazione viene intesa come informazione, personalizzazione
ed umanizzazione del servizio, quindi, come coinvolgimento diretto del cliente in merito a
diagnosi, terapia e prognosi. A tale proposito il personale della Casa di Cura si impegna a
fornire tutte le informazioni utili.
EFFICIENZA ED EFFICACIA
La Casa di Cura, grazie alla costante e continua ottimizzazione del servizio erogato,
si impegna a fornire al cliente un servizio veloce ed efficiente. L’adozione di protocolli
terapeutici, universalmente riconosciuti dalle comunità scientifiche nazionali ed
internazionali e di linee guida diagnostiche innovative, concorrono al raggiungimento
degli obiettivi proposti.
RISPETTO DELLA PRIVACY
La Casa di Cura si impegna a garantire il massimo rispetto della persona e della privacy
del cliente nella diagnosi, nella terapia e nella prognosi. Si impegna, inoltre, a mantenere
riservate tutte le informazioni personali nonché quelle relative all’anamnesi che emergano
durante i trattamenti clinici.
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Diritti dei pazienti
DIRITTO ALLA QUALITÀ
I clienti hanno il diritto di trovare, nei servizi sanitari, operatori e strutture orientati verso
l’unico obiettivo di farli guarire.
DIRITTO ALLA DECISIONE
I clienti hanno il diritto, sulla base delle informazioni in loro possesso e fatte salve le prerogative dei medici, a mantenere una propria sfera di decisione e di responsabilità in merito
alla propria salute ed alla propria vita.
DIRITTO ALL’INFORMAZIONE ED ALLA DOCUMENTAZIONE SANITARIA
I clienti hanno il diritto di ricevere tutte le informazioni in modo corretto, chiaro ed esaustivo
sulla diagnosi, la terapia e su possibili disagi, fastidi e pericoli connessi.
Hanno inoltre il diritto di ricevere tutta la documentazione di cui hanno bisogno e tutti gli atti
utili a certificare in modo completo la loro condizione di salute. Salvo i casi di urgenza nei
quali il ritardo possa comportare pericolo per la salute, i clienti hanno il diritto di ricevere
le notizie che permettano loro di esprimere un consenso effettivamente informato prima di
essere sottoposti a terapie o interventi che prevedano possibili rischi o disagi conseguenti
al trattamento.
DIRITTO AL RISPETTO ED ALLA FIDUCIA
I clienti hanno il diritto di essere assistiti e curati con premura e attenzione, nel rispetto della
loro dignità e intimità e del loro pudore.
DIRITTO AD UN NORMALE RITMO DI VITA
Compatibilmente con le esigenze organizzative della struttura sanitaria, i degenti hanno il
diritto al rispetto dei ritmi di vita quotidiana, come gli orari di sveglia, dei pasti, delle relazioni
sociali e dello svago.
DIRITTO AL COMFORT
I clienti hanno il diritto di pretendere il rispetto delle più rigorose norme igieniche soprattutto relative ai bagni, alle docce, ai pavimenti, alle lenzuola e alle stoviglie. Hanno il diritto
di essere collocati in stanze con almeno una finestra verso l’esterno, con un posto letto confortevole e spazi arredati per la tenuta degli oggetti personali, per i rifiuti ecc.
•
di avere a disposizione sale di incontro e di ricreazione adeguatamente allestite
•
•

di poter disporre di telefono e di servizi quali barbiere, bar, giornali ecc.
di avere dieta variata, di buona qualità e igienicamente sicura.
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Doveri dei pazienti
DOVERI VERSO LA CASA DI CURA
I clienti, accedendo alla Casa di Cura, sono invitati ad avere un comportamento
responsabile in ogni momento, nel rispetto e nella comprensione dei diritti degli altri
clienti e degli operatori della Casa di Cura.
DOVERI VERSO GLI OPERATORI SANITARI
È doveroso, da parte dei clienti, mantenere un rapporto di fiducia e rispetto verso il
personale sanitario, presupposto indispensabile per l’impostazione di un corretto
programma terapeutico assistenziale.
Al fine di garantire il massimo beneficio possibile i clienti sono tenuti a rispettare gli orari
e gli impegni di reparto.
DOVERI VERSO LA PROPRIETÀ
I clienti sono tenuti al rispetto degli ambienti, delle attrezzature e degli arredi che si
trovano nell’ambito della Casa di Cura.
DOVERI VERSO IL PROGRAMMA DI CURA
I clienti si impegnano a non abusare di alcol e farmaci al fine di non interferire
negativamente con il programma terapeutico.
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Qualità e standard garantiti
IMPEGNI SULLA QUALITÀ E STANDARD GARANTITI
La Casa di Cura Villa Margherita si pone come obiettivo primario la soddisfazione del cliente,
attivandosi per utilizzare nel modo migliore tutti gli strumenti utili al raggiungimento di
tale fine.
Nella pratica clinica e terapeutica e nella conseguente erogazione di prestazioni e servizi
specialistici, la Casa di Cura si impegna a fornire un trattamento sanitario secondo i
migliori standard previsti dai protocolli: definisce inoltre standard qualitativi per i servizi
erogati, monitorandone i processi ed i risultati nel rispetto degli impegni e delle finalità
dichiarate.
LA CASA DI CURA VILLA MARGHERITA SI IMPEGNA A GARANTIRE:
•

La massima sicurezza nell’esercizio della medicina, nell’esecuzione di trattamenti e

nella vigilanza dei malati.
Il rispetto dei più elevati standard qualitativi nell’erogazione delle cure richieste
dallo stato del malato, assicurando le migliori condizioni materiali possibili senza
trascurare l’aspetto umano, nel rispetto della qualità della vita e della dignità del
cliente, nel rispetto dell’integrità fisica e psicologica durante il ricovero.
•
La disponibilità di tutti i mezzi necessari al medico che si assume la responsabilità
della diagnosi e della terapia.
A tutela delle esigenze del cliente, la Casa di Cura Villa Margherita ha provveduto a
predisporre presso l’Accoglienza, apposita modulistica per l’inoltro di reclami.
La Casa di Cura Villa Margherita si impegna a rispondere al reclamante, anche
parzialmente, a mezzo posta, entro 7 giorni lavorativi dal ricevimento del reclamo
esclusivamente se in possesso dei dati anagrafici completi del reclamante.
CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ
La Casa di Cura Villa Margherita ha ottenuto la Certificazione di Qualità secondo le norme
UNI-ISO 9001 dal 20/06/2001.
•
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Attività e servizi
L’ UNITÀ OPERATIVA di ARCUGNANO è una struttura autorizzata all’esercizio per le attività
sanitarie di ricovero, anche in regime di Day Hospital, ed ambulatoriale, per le specialità
di Neurologia, Psichiatria, Recupero e Riabilitazione Funzionale, Neuroriabilitazione,
Unità Spinale, Riabilitazione Psiconutrizionale, Riabilitazione Cardio-Pneumologica,
nonché all’esercizio di strutture di ricovero intermedie denominate “CTRP” - Comunità
Terapeutiche Residenziali Protette.
Ai servizi assistenziali l’U.O. di Arcugnano affianca:
•
guardia medica 24 ore su 24
•
consulenze specialistiche
•
attività neuropsicologica e logopedica
•
servizio farmaceutico interno
PRESTAZIONI E SERVIZI CONVENZIONATI E A PAGAMENTO
Prestazioni di ricovero:
L’U.O. di Arcugnano può erogare le prestazioni sopra descritte sia in regime di convenzione
con il Servizio Sanitario Nazionale che in regime privato stante il listino disponibile presso
l’Accoglienza.
Prestazioni ambulatoriali:
L’U.O. di Arcugnano eroga le prestazioni ambulatoriali secondo gli orari ed i listini disponibili
presso il Centro Unico di Prenotazione ed Accettazione della Casa di Cura. Le visite vengono
effettuate in regime privato nelle specialità di Neurologia, di Psichiatria e di Medicina
Riabilitativa; si eseguono inoltre prestazioni in convenzione per le visite neurologiche ed
esami di elettromiografia degli arti.
Prenotazioni:
Le prenotazioni delle viste ambulatoriali si possono effettuare telefonicamente presso
l’Accoglienza dell’U.O. di Arcugnano dalle ore 8,00 alle ore 19,00 dal lunedì al venerdì.
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Ricovero e dimissioni
RICOVERO
Il ricovero nella Casa di Cura avviene presso l’Accoglienza.
Al momento dell’accettazione il cliente dovrà presentarsi in Accoglienza munito dei
seguenti documenti:
•
Carta d’identità
•

Tessera sanitaria

•

Prescrizione di ricovero su modulo del S.S.N.

•
Codice fiscale
Si consiglia ai clienti di limitare gli effetti personali e i capi di abbigliamento, che vengono
comunque conservati in armadietto individuale e provvisto di chiave, all’interno della
camera di degenza.
DIMISSIONI
Al momento della dimissione viene consegnato un questionario per la valutazione della
qualità del servizio che va compilato direttamente dal cliente o da un suo accompagnatore,
al fine di aiutare la Casa di Cura a migliorare la qualità delle prestazioni.
Sempre alla dimissione viene rilasciata una relazione dettagliata da consegnare al medico
curante.
Qualora il cliente lo ritenga opportuno o necessario, può richiedere copia della cartella
clinica o di altra documentazione medica compilando la richiesta presso l’Accoglienza.
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Modalità di accesso al ricovero
UNITÀ OPERATIVA di ARCUGNANO
Il ricovero viene svolto in regime di convenzione con il Sistema Sanitario Nazionale (SSN)
o in regime privato, previa presentazione di una specifica richiesta di ricovero redatta dal
medico curante o dallo specialista. Successivamente è richiesta una visita ambulatoriale
presso la struttura per valutare l’indicazione terapeutica e definire gli obiettivi del ricovero.
Per accedere al ricovero è quindi necessario contattare l’Accoglienza che provvederà a
fissare la visita di congruità a seguito della quale il paziente verrà inserito in una lista
d’attesa di durata variabile a seconda dell’Unità Funzionale di ricovero. Non appena
disponibile il posto per il ricovero l’utente sarà contattato dal Caposala dell’Unità.
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Servizi alberghieri e assistenza religiosa
SERVIZI E ACCESSORI PER LA DEGENZA
U.O. Arcugnano
Tutte le camere di degenza, sono dotate di servizi privati, telefono e televisore.
Gli scatti telefonici vengono registrati e addebitati in fattura secondo i costi riportati nel listino
prezzi. In ogni Unità sono inoltre disponibili televisori a colori nei soggiorni e apparecchi
telefonici pubblici.
PASTI
I pasti vengono serviti nelle sale mensa. Solo per i clienti allettati vengono serviti in
camera. Gli orari dei pasti sono i seguenti:
•
Pranzo 12,00
•
Cena 18,00
I degenti possono scegliere il giorno precedente il menù per il giorno successivo.
BAR
Il bar a disposizione degli utenti rispetta i seguenti orari:
U.O. Arcugnano:
08.00 - 18.00 dal lunedì al venerdì
14.00 - 18.00 sabato e domenica
ASSISTENZA RELIGIOSA
La struttura è dotata di una cappella nella quale viene celebrata la Santa Messa tutte le
festività religiose alle ore 9:00 e tutti i sabati alle ore 16.00.
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Orario visite e servizi amministrativi
ORARIO DELLE VISITE
L’orario raccomandato per le visite dei familiari è il seguente, salvo diversa specifica
esposta all’interno di ogni Unità Funzionale.
U.O. Arcugnano:
ore 15.00-18.00 dal lunedì al venerdì
ore 09.00-11.30 il sabato e la domenica
Informazioni e colloqui con i medici
U.O. Arcugnano
Per informazioni di carattere generale e prenotazioni rivolgersi all’Accoglienza, dal lunedì
al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 19.00.
I colloqui con i parenti vengono concordati reciprocamente su appuntamento tramite i
Coordinatori Infermieristici.
SERVIZI AMMINISTRATIVI
Sede degli uffici
Gli uffici amministrativi della Casa di Cura si trovano all’entrata della Casa di Cura.
Modalità di pagamento
I pagamenti possono essere effettuati in contanti o con assegno bancario.
Nella U.O. di Arcugnano è possibile effettuare i pagamenti anche tramite carta bancomat
o carta di credito (circuito VISA).
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Numeri utili
U.O. Arcugnano

Telefono

Centralino / Accoglienza

0444 15851

Ufficio Contabilità e Fatturazione

0444 1585513

Ufficio Personale

0444 1585574

Responsabile Autorizzazione, Accreditamento e
ConvenzionI e Relazioni con il Pubblico
Direttore Sanitario

0444 15851
0444 1585522
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Fax

Organizzazione dei servizi e reparti
U.O. ARCUGNANO:
Direzione Sanitaria

Dr. Matteo Bolcato

Radiologia

Dr. Lorenzo Bernardi
Sandro Mattiello

Laboratorio Analisi

Dr. Matteo Bolcato
Sara Bogoni

Farmacia
•
•
•
•
•
•
•
•

Dr.ssa Federica Morea

Unità Funzionale di Neurologia
Unità Funzionale di Medicina Riabilitativa
Unità Funzionale di Riabilitazione Cardio-Pneumologia
Unità Funzionale di Terapia Psichiatrica
Unità Funzionale di Riabilitazione Psiconutrizionale
C.T.R.P. (Comunità Terapeutica Riabilitativa Protetta)
Servizio di Neurofisiopatologia
Laboratorio Analisi
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Neurologia
U.O. ARCUGNANO:
Responsabile Raggruppamento

Dr. Giampietro Nordera

Responsabile U. F.

Dr. Giampietro Nordera

Staff Medico
Coordinatore Infermieristico

Dusko Kitic

Psicologi

Dr.ssa Nicoletta Del Grosso

L’Unità Funzionale di Neurologia è un centro ad alta specializzazione nella diagnosi e cura
delle malattie neurologiche, con particolare interesse nei disturbi del movimento, come
la malattia di Parkinson, i parkinsonismi atipici secondari, la distonia, la corea e nel
deterioramento cognitivo.
Vengono utilizzati protocolli clinico-assistenziali strutturati secondo le raccomandazioni
delle linee guida nazionali ed internazionali e della medicina basata sull’evidenza. Questi
protocolli vengono adattati alle necessità e alle peculiarità del singolo utente, con parti colare attenzione alle problematiche di salute neurologiche e concomitanti, ma anche alle
implicazioni che queste comportano sulla funzionalità nelle attività della vita quotidiana e
sulla qualità della vita, nel contesto sociale e vitale di ciascuno.
MODALITA’ DI ACCESSO AI NOSTRI SERVIZI
Ambulatorio per i disturbi del movimento
L’attività viene svolta in regime privato dai neurologi dell’U.F. di Neurologia ed è finalizzata a:
•
definizione diagnostica, nei clienti con patologie all’esordio o con diagnosi incerta
•
monitoraggio evolutivo e adeguamento del trattamento
•
valutazione d’ indicazione alla stimolazione cerebrale profonda, infusione intraduodenale
di levodopa e infusione sottocutanea di apomorfina e follow up ambulatoriale delle
terapie complesse.
Ambulatorio neuropsicologico
Attività svolta in regime privato dalle neuropsicologhe del centro con l’obiettivo di verificare
la presenza e la severità di disturbi cognitivi.
Ambulatorio convenzionato di neurologia generale
Servizio ambulatoriale convenzionato con il Sistema Sanitario Nazionale (SSN) per tutte le
patologie di pertinenza neurologica (ad eccezione dei clienti per cui sia stata richiesta una
visita presso specifici centri di alta specialità).
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Ricovero
Il ricovero si svolge in regime di convenzione con il Sistema Sanitario Nazionale, previa presentazione di specifica richiesta da parte del medico curante o in regime privato. Il ricovero
può essere proposto dal medico di famiglia o da uno specialista neurologo. Generalmente è
richiesta una visita ambulatoriale presso la struttura per valutare l’indicazione e definire gli
obiettivi del ricovero.
•
Necessità di accertamenti diagnostici clinici e specifici che non possano essere svolti
in regime ambulatoriale.
•
Adeguamento terapeutico sotto osservazione nel caso di patologia severa con
complicanze refrattarie alle strategie terapeutiche intraprese in regime ambulatoriale.
•
Necessità di uno stretto monitoraggio della tollerabilità e dell’effetto clinico della
terapia (per esempio utenti anziani o con gravi comorbidità).
•
Implementazione e follow up delle terapie complesse:
-Infusione sottocutanea di apomorfina
-Infusione intraduodenale con levodopa (in collaborazione con la
Gastroenterologia dell’Ospedale Civile di Vicenza)
-Stimolazione cerebrale profonda, D.B.S. (in collaborazione con la Neurochirurgia
dell’Ospedale Civile di Vicenza)
Protocolli Farmacologici sperimentali
Il nostro centro partecipa a diversi studi internazionali finalizzati alla sperimentazione di
nuovi farmaci per la cura della malattia di Parkinson. La partecipazione degli utenti a questi
studi è su base volontaria e si svolge in regime gratuito. Tutti i protocolli sperimentali sono
approvati dal Comitato Etico Provinciale di Vicenza e si svolgono nel rispetto delle regole di
Buona Pratica Clinica, sotto stretto monitoraggio medico.
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Medicina Riabilitativa
U.O. ARCUGNANO:
Responsabile Raggruppamento

Dr. Giampietro Nordera

Responsabile U. F.

Dr. Daniele Volpe

Staff Medico

Dr.ssa Leila Bakdounes
Dr.ssa Cristina Beretta
Dr.ssa Alessandra Pastorio

Coordinatore Infermieristico

Rossella Bizzotto

Coordinatore Fisioterapisti

Nives Pegoraro

L’Unità Funzionale di Medicina Riabilitativa è specializzata nel trattamento riabilitativo di
diverse patologie e vede Villa Margherita quale sezione formale integrata del Dipartimento
di Vicenza ASL diretto dal dr. Bertagnoni. È suddivisa in due strutture, il Castello e il
Laghetto, ed è composta da varie unità.
• Centro ad alta specializzazione Disordini del Movimento

Il Centro è specializzato nella presa in carico di utenti con Disturbi del Movimento
attraverso un modello di cura integrato ed omnicomprensivo intensivo ritagliato sui singoli
bisogni dell’individuo. Fa parte del network “Fresco Parkinson Institute” come Centro di
eccellenza per la malattia di Parkinson e disordini del movimento. Il Direttore del Centro
è il dr. Daniele Volpe. Il Centro è certificato dalla “Parkinson Foundation” e partecipa allo
studio “Parkinson Outcome Project” (POP). Collabora in progetti di ricerca con importanti
organizzazioni sanitarie nazionali ed internazionali, in particolare con la “NYU New York
University”presso il “Marlene e Paolo Fresco Parkinson Centre”.
• Unità gravi cerebrolesi e mielolesioni

Vengono accolti utenti affetti da grave cerebrolesione (cod 75) per il trattamento
riabilitativo intensivo multidisciplinare sotto stretto monitoraggio e utenti con mielolesioni
complete ed incomplete per interventi riabilitativi intensivi individualizzati (cod 28), in
stretta collaborazione con il Dipartimento di Medicina Fisica e Riabilitazione dell’Ospedale
S. Bortolo di Vicenza.
• Unità Neuroriabilitazione

Vengono accolti utenti con differenti patologie neurologiche quali stroke, malattie
demielinizzanti, atassie, polineuropatie gravi, per il trattamento riabilitativo multidisciplinare intensivo (cod 56).
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• Unità Muscolo-Scheletrica

Vengono accolte persone con esiti recenti di interventi chirurgici ortopedici, esiti fratture
invalidanti ed esiti di amputazione di arti per il trattamento riabilitativo sia in regime
intensivo (cod. 56) che estensivo-privato.
Il Team riabilitativo è composto da Medici, Fisioterapisti, Logopedisti, Neuropsicologi,
Psicologi, Infermieri, Terapisti Occupazionali e Assistente Sociale. Tutte le figure
professionali sono formate nel campo della Riabilitazione e integrate all’interno del team
interprofessionale.
Ciascuna figura ha partecipato nel proprio settore di competenza, a corsi di formazione
accreditati e hanno sviluppato una spiccata attitudine al team approach, che consente una
migliore presa in carico dell’utente.
Il Modello di trattamento riabilitativo proposto prende ispirazione dalle Linee Guida
Nazionali e Internazionali per la Riabilitazione intensiva in regime di ricovero, la quale
prevede un approccio riabilitativo intensivo di tipo multidisciplinare con un progetto
riabilitativo ritagliato sui bisogni individuati per ciascun ospite.
In particolare il modello di riabilitazione proposto per le persone affette da malattia di
Parkinson consta di un trattamento riabilitativo multidisciplinare ad alta intensività con
l’utilizzo di tecniche e interventi innovativi per il trattamento dei sintomi motori e non
motori supportati da EBM con lavori scientifici pubblicati su riviste internazionali.
Sono inoltre condotti studi di ricerca applicata all’utente nel campo della neuroriabilitazione in collaborazione con i più prestigiosi centri nazionali ed internazionali in
particolare su diversi aspetti della malattia di Parkinson e dei Disturbi del Movimento.
Il progetto riabilitativo si rivolge a tutte le persone con patologie neurologiche/ortopediche.
Per accedere è necessario fare una visita fisiatrica, dove il Medico, dopo un’accurata
valutazione, valuta la proposta del ricovero nel rispetto dell’appropriatezza secondo le
Norme Regionali previste per i ricoveri ospedalieri in Riabilitazione.
Trattasi di un progetto riabilitativo di tipo multidisciplinare, dove ciascuna figura
professionale contribuisce all’elaborazione e stesura del progetto riabilitativo multidisciplinare. Durante il percorso riabilitativo sono previste delle verifiche intermedie e finali da
parte del team riabilitativo.
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Programmi riabilitativi previsti:
•

Rieducazione neuromotoria/funzionale complessa

•

Rieducazione posturale e dell’equilibrio

•

Rieducazione della deambulazione

•

Rieducazione logopedica

•

Addestramento alle ADL

•

Colloqui e formazione dei caregiver

•

Valutazione e riabilitazione neuropsicologica

•

Attività di terapia occupazionale

•

Valutazione e rieducazione della deglutizione

Tutte le attività riabilitative in programma mirano al recupero generale della disabilità,
al recupero delle autonomie nei passaggi posturali e nei trasferimenti, ad una maggior
autosufficienza nelle ADL e ad un miglior rientro protetto a domicilio il tutto finalizzato al
miglioramento della qualità della vita delle persone prese in carico.
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Riabilitazione Cardio-Pneumologica
U.O. ARCUGNANO:
Responsabile Raggruppamento

Dr. Giampietro Nordera

Responsabile U. F.
Coordinatore Infermieristico

Dusko Kitic

Coordinatore Fisioterapisti

Nives Pegoraro

“Se ci fosse una pillola molto economica in grado di ridurre le morti per cause cardiache
del 27%, di migliorare la qualità della vita, di ridurre ansia e depressione, ci si aspetterebbe
che tutti i cardiopatici europei l’assumessero. Questa pillola n on esiste, ma un programma di
riabilitazione cardiaca può fornire tutti questi benefici”. Prof. Bob Lewin.
Congresso della Società Europea di Cardiologia. Amsterdam 2005.
La Riabilitazione Cardiologica, Vascolare e Pneumologica è svolta in regime degenziale in
una Unità Funzionale autonoma e viene definita come “insieme organizzato di interventi
finalizzati a garantire le migliori condizioni fisiche, psicologiche e sociali in modo che gli
utenti con cardiopatia cronica o post-acuta, pneumopatia o vascolopatia, possano
conservare o riprendere il proprio ruolo nella società”.
La riabilitazione, di tipo intensivo, si rivolge a utenti a medio e medio-alto rischio. Gli utenti
che afferiscono alla riabilitazione sono i cardiopatici che hanno subito un danno acuto o
un intervento Cardiochirurgico, utenti che soffrono di una cardiopatia cronica che può
aggravarsi per l’effetto nel tempo di fattori di rischio non controllati o per deterioramento
progressivo della funzione cardiaca, con scompenso cardiaco, con recente intervento di
Chirurgia Vascolare, con cardiopatie o vascolopatie inoperabili, con problematiche di tipo
cardiorespiratorio o respiratorio puro.
Il ricovero e l’eventuale tempo di attesa vengono concordati tra il Responsabile
dell’Unità Funzionale ed i Medici dei Reparti ospedalieri invianti in base alla valutazione
del tipo di patologia, dello stato clinico, della gravità della malattia e della stabilità
clinica.
Le aree di intervento in cui si articola l’attività riabilitativa dell’Unità Funzionale sono:
•

Assistenza clinica, che si attua mediante l’attività quotidiana del personale Medico e
Paramedico, stratificazione prognostica, effettuata mediante indagini cliniche e strumentali e impostazione terapeutica. L’insieme di queste attività, che necessita di più
figure professionali, si traduce nel programma riabilitativo individuale.
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•

•

•

•

Training fisico e formulazione di un programma individualizzato di attività fisica. L’attività
viene programmata in collaborazione tra Fisioterapista e Cardiologo dopo valutazione
della capacità funzionale dell’utente e delle condizioni cliniche. L’attività si svolge in due
sedute quotidiane in palestra sotto monitoraggio telemetrico dell’elettrocardiogramma.
Valutazione psicosociale attraverso colloquio psicologico individuale. In base alle necessità del singolo utente possono essere previsti più colloqui psicologici, talora anche
con la presenza dei famigliari dell’utente e del cardiologo. Vengono effettuate inoltre
sedute di gruppo volte a mettere a confronto le esperienze ed il vissuto personale,
relativi alla malattia, da parte dei singoli partecipanti.
Educazione sanitaria volta alla correzione dei fattori di rischio cardiovascolare o polmonare, effettuata nel corso di sedute di gruppo con eventuale intervento sul singolo
da parte del medico.
Formulazione del programma terapeutico a domicilio e di prevenzione secondaria. Si
realizza mediante la stesura della lettera di dimissione che contiene la relazione clinica sull’andamento del ricovero, eventuali complicanze insorte, i risultati delle indagini
strumentali eseguite, l’attività svolta, la terapia consigliata a domicilio e ulteriori indagini e visite specialistiche da eseguire dopo la dimissione.

L’Unità Funzionale svolge inoltre attività di consulenza cardiologica per le altre Unità della
struttura mediante valutazione clinica, indagini diagnostiche strumentali e impostazione
della terapia farmacologica.
L’attività riabilitativa è svolta da personale medico, infermieristico, fisioterapisti e psicologi.
L’Unità è costantemente in stretto contatto con i reparti ospedalieri che inviano gli utenti per
la riabilitazione e con il reparto di Malattie Infettive di Vicenza per quanto concerne eventuali
problematiche di tipo infettivologico.

24

Terapia Psichiatrica
U.O. ARCUGNANO:
Responsabile Raggruppamento e U. F.

Dr. Marco Bateni

Staff Medico

Dr.ssa Valentina Lettieri

Referenti degli Psicologi
Coordinatore Infermieristico

Jessica Tomasello

L’equipé dell’Unità Funzionale di Terapia Psichiatrica si occupa di affrontare patologie
inerenti ai Disturbi dell’Ansia e dell’Umore e dei Disturbi di Personalità
Disturbi d’Ansia e dell’Umore
Il servizio prevede un intervento terapeutico integrato intensivo di tipo multidisciplinare in
regime di ricovero. Il servizio è specializzato nel trattamento di tutti i Disturbi dell’Umore
(Depressione, Disturbo Bipolare, Distimia, etc.), dei Disturbi d’Ansia (Disturbo di Panico,
Ansia generalizzata, Ansia Sociale, Fobie, etc.) ed è previsto inoltre un programma di
trattamento specialistico intensivo per gli utenti affetti da Disturbo Ossessivo-Compulsivo
che utilizza un protocollo di intervento a orientamento cognitivo-comportamentale
integrato con la Terapia basata sulla Mindfulness.
È attivo inoltre un intervento intensivo basato sull’EMDR per persone affette da Disturbo
da Stress Post-Traumatico.
Disturbo di Personalità
Il percorso è rivolto a persone che presentano tratti di personalità problematici che si
manifestano in modo pervasivo anche nelle situazioni meno opportune, causando un
disagio personale, sociale o lavorativo clinicamente significativo. In particolare, nel
ricovero vengono affrontati problemi di impulsività e instabilità nella gestione delle
emozioni e delle relazioni.
Nell’ambito di tali Disturbi vengono attuati percorsi terapeutici specifici che consistono in
un’integrazione tra la cura farmacologica e una serie di interventi psicologici individuali
e di gruppo.
Gli approcci terapeutici proposti in fase di ricovero fanno riferimento a protocolli di
comprovata efficacia e considerati in linea con i più attuali e aggiornati modelli terapeutici
messi in atto in ambito internazionale, quali la terapia cognitivo comportamentale (DBT,
MBT), il Mindfullness, EMDR e E/RP.
Il ricovero è preceduto da una fase di valutazione e di contatto con i terapeuti invianti che
si propone di massimizzare la collaborazione e l’efficacia del percorso terapeutico.
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Comunità Terapeutica Residenziale Protetta
U.O. ARCUGNANO:
Responsabile U. F.

Dr. Roberto Coppini

Psicologi

Dr. Giuseppe Labbozzetta

Coordinatore Infermieristico

Elena Righetto

La CTRP di Villa Margherita è composta da due Moduli ad alta intensità di 14 posti letto
ed è rivolta ad un’utenza di giovani adulti e adulti con problematiche psichiatriche (in
prevalenza psicosi e disturbi della personalità).
L’organizzazione della Comunità è ispirata ai principi della psicodinamica e della psicologia
sociale, gli strumenti operativi e l’organizzazione della Comunità si muovono sul doppio
registro dello sviluppo della capacità adattiva dell’utente (prescindendo dalle radici
delle eventuali difettualità), e del superamento della difficoltà e/o dello stato di conflitto
secondo l’ottica psicodinamica. Il lavoro riabilitativo coordinato con i vari Dipartimenti
di Salute Mentale è finalizzato ad aiutare gli ospiti nell’affrontare senza scompensi gli
eventi stressanti, ad avvicinarsi alla comprensione della natura delle proprie difficoltà,
a socializzare, a sviluppare le capacità pratiche necessarie alla vita di tutti i giorni, a
chiedere proficuamente aiuto, a utilizzare le risorse personali e sociali, a sviluppare le
motivazioni per integrarsi nel mondo del lavoro, salvaguardando l’ospite nella sua dignità
personale e aiutandolo a esprimere la propria individualità.
Attività quotidiane
Una parte delle attività quotidiane riguarda la gestione della comunità, queste
comprendono mansioni che fanno parte della vita di ogni persona e che diventano
attività per gli ospiti della CTRP. Molti utenti spesso hanno perso interesse anche
verso ciò che per noi è più comune, come prendersi cura di se stessi e dell’ambiente in
cui si vive. L’attenzione verso l’ambiente, riordinare la propria stanza in cui ciascuno
tiene gli oggetti personali più significativi è necessaria affinché ognuno abbia la
percezione di uno spazio proprio, intimo, nel quale nemmeno gli educatori (se non per
gravi motivi) possono violare.
La CTRP non è stata pensata come un posto qualunque, ma come una realtà dove si
può vivere un periodo importante della propria vita, un luogo dove si possa ri-trovare
l’idea di avere diritto ai propri spazi, alla propria privacy e nello stesso tempo rispettare
quella degli altri. Oltre a queste attività che possiamo definire di base, in CTRP ne sono
ogr
programmate
altre, con finalità terapeutiche maggiormente definite sia di gruppo che
individuali: Il Gruppo di programmazione delle attività settimanali.
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Il Gruppo psicologico di Terapia Verbale - Il Gruppo di Terapia Espressiva - Il Gruppo di
attività Artistiche/Creative (tutti i pomeriggi dal Lun. al Ven.). La programmazione prevede
all’interno della settimana colloqui individuali con lo Psichiatra e/o lo psicologo, delle
uscite individuali con gli operatori per i piccoli acquisti o per attività specifiche concordate,
quando necessario consulenze specialistiche del personale medico della Casa di Cura
con specialisti Internisti, Neurologi, Fisiatri, Cardiologi, Dietologi.
Il Personale che opera in comunità è un personale formato all’osservazione e alla
relazione con utenti di area psichiatrica attraverso aggiornamenti individuali e attraverso
il costante lavoro d’interazione e integrazione con le varie figure professionali che operano
all’interno della Comunità.
Le attività del personale sono coordinate attraverso briefing quotidiani dello Psichiatra
e della Coordinatrice infermieristica con il personale infermieristico di turno per le
valutazioni cliniche e quando necessario per le richieste di esami e/o modifiche alle
terapie farmacologiche in atto. Settimanalmente sono inoltre cadenziate varie riunioni;
tra i conduttori dei gruppi (programmazione e valutazione delle attività in atto), tra
operatori e utenti (riunione di programmazione della settimana). Ogni settimana si tiene
la riunione dell’Equipe in cui il Responsabile e le altre figure Professionali operanti in
CTRP discutono e cercano di dare significato alle osservazioni fatte ed emerse nei gruppi
e dalle singole relazioni con gli ospiti, cercando insieme le modalità di utilizzarle per una
restituzione terapeutica nel lavoro di finalizzazione del progetto riabilitativo individuale.
Il personale è composto da: un Medico Psichiatra (Responsabile) presente in CTRP dalle
8.00 alle 16.00 dal lunedì al venerdì, due Psicologi (20 ore sett.), una maestra d’arte (20
ore sett.), una Coordinatrice infermieristica a tempo pieno, sette infermieri professionali
e nove OSS a tempo pieno che coprono in tre turni le 24 ore.
La comunità usufruisce inoltre del servizio di guardia medica interna alla Casa di Cura nei
giorni pre-festivi, festivi e durante le ore notturne.
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Riabilitazione Psiconutrizionale
U.O. ARCUGNANO:
Responsabile Raggruppamento

Dr. Marco Bateni

Responsabile U. F.

Dr. Patrizia Todisco

Staff Medico

Dr.ssa Federica Francesconi
Dr. Paolo Meneguzzo
Dr.ssa Samira Terlizzi

Referenti degli Psicologi

Francesca Buscaglia
Anna Pillan

Referente delle Dietiste

Sonia Stella

Coordinatore Infermieristico

Jessica Tomasello

L’Unità per i Disturbi del Comportamento Alimentare (DCA) è specializzata nella cura
dell’Anoressia Nervosa, della Bulimia Nervosa, dei disturbi del Comportamento
Alimentare Non-Altrimenti Specificati, del Disturbo da alimentazione incontrollata
(DAI o Binge Eating Disorder, BED) e dell‘Obesità da Disturbo da alimentazione
incontrollata.
Il Centro è stato aperto nel 1994 con l’intento di sviluppare un trattamento intensivo e
riabilitativo, con un approccio psico-nutrizionale, rivolto anche a utenti con comorbilità
psichiatrica, in rete con gli invianti per garantire la continuità delle cure e con una
particolare attenzione al lavoro con le famiglie.
L’Unità prevede la possibilità di ricovero ordinario e di ricovero diurno (Day Hospital). Il
percorso di cura è finalizzato alla riabilitazione psico-nutrizionale. Il trattamento è di
tipo interdisciplinare integrato e prevede terapie mediche (internistiche e psichiatriche),
nutrizionali e psicologiche (individuali, di gruppo e familiari). L’obiettivo è quello di favorire
il recupero di condizioni fisiche e psicologiche accettabili, affrontando le alterazioni
del comportamento alimentare e le tematiche psicologiche significative (autostima,
ossessività, perfezionismo, relazioni interpersonali e familiari). Il programma terapeutico
prevede modalità di approccio, cure e tempi di ricovero che vengono concordati con gli
utenti. Si cerca, attraverso l’intervento multidisciplinare, rivolto alla persona più che
al disturbo, di responsabilizzare l’utente, di motivarlo alla collaborazione e di aiutarlo
attraverso graduali, ma durature modifiche del comportamento patologico, a recuperare
le abilità alimentari, fisiche, psicologiche e sociali compromesse.
Nel Centro opera un’équipe multidisciplinare, costituita da medici internisti e psichiatri,
psicologi-psicoterapeuti, dietisti, infermieri ed educatori, specializzata nell’affrontare la
complessità dei DCA.
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Dopo una fase di valutazione si stabilisce il progetto riabilitativo multidimensionale che
prevede una parte strutturata con interventi organizzati secondo un protocollo generale
e una individualizzata modulata sui bisogni soggettivi. Aree specifiche d’intervento sono
tutti quei fattori psicologici definiti come scatenanti e di mantenimento del DCA.
Il programma si avvale di: interventi individuali (psicologici, medici, nutrizionali);
interventi di gruppo (motivazionale, psico-educazionale, psicoterapico, di terapia cognitiva,
di assertività, di immagine corporea, di diario alimentare, di terapia del movimento, di
terapia espressiva e di laboratori di cucina); assistenza ai pasti; programma alimentare
concordato con il singolo utente; consulenze familiari.
La riabilitazione psico-nutrizionale rappresenta una modalità riabilitativa unica. Gli
aspetti nutrizionali vengono affrontati con una comprensione del sintomo all’interno della
storia dell’utente e con la ricerca del significato personale per proporre cambiamenti
graduali e progressivi concordati all’interno della psicoterapia, oltre che nei gruppi con
la dietista. Obiettivi fondamentali del trattamento sono affrontare il DCA e migliorare la
qualità della vita anche attraverso il recupero di condizioni psicofisiche accettabili, grazie
a comportamenti alimentari più adeguati, in stretta collaborazione con l’utente che è
parte integrante del programma terapeutico e che è costantemente sollecitato a una
responsabilizzazione non-colpevolizzante che ne valorizzi le risorse. Si cerca di affrontare
la restrizione dietetica e l’utilizzo del cibo come soluzione al disagio e di sviluppare abilità
di gestione emotiva e relazionale che favoriscano la riduzione dei sintomi, un incremento
dell’autostima e dell’autoefficacia e un migliore rapporto con il corpo.
Sono possibili tre livelli di cura: la terapia ambulatoriale, il ricovero ospedaliero
residenziale e semiresidenziale.
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Servizio di Neurofisiopatologia
U.O. ARCUGNANO:
Responsabile

Dr. Giampietro Nordera

Nel Servizio di neurofisiopatologia si eseguono esami elettroencefalografici semplici, con
attivazioni e con elaborazione analitica computerizzata dei tracciati ed esami elettromiografici con studi delle velocità di conduzione nervosa. L’ambito operativo contempla,
attraverso l’elettroencefalografia, la diagnostica ed il follow-up dell’epilessia e di altre
affezioni neurologiche. L’elettromiografia indaga lesioni del sistema nervoso periferico
quale la sindrome del tunnel carpale, le malattie del motoneurone, le polineuriti e le
malattie traumatiche.

Laboratorio Analisi
U.O. ARCUGNANO:
Responsabile Laboratorio

Dr. Matteo Bolcato

Biologi e Tecnici

Sara Bogoni

Il Laboratorio della Casa di Cura Villa Margherita organizzato la propria attività secondo
il moderno concetto della “Rete di Laboratori” formata da molti Laboratori Periferici ed
un unico Laboratorio Centrale. I Laboratori Periferici, come il Laboratorio della Casa
di Cura Villa Margherita, sono presenti capillarmente sul territorio e fanno convergere
la prevalenza della loro attività analitica al Laboratorio Centrale: questo, assumendo
dimensioni pari o superiori a quelle di molte strutture ospedaliere, può strutturarsi in
modo da offrire elevatissima affidabilità grazie all’impiego di personale specializzato e
strumentazioni all’avanguardia per ogni singolo settore analitico.
Il Laboratorio Periferico può in tal modo concentrarsi maggiormente sulla personalizzazione del servizio alla propria clientela assicurando massima qualità nelle altrettanto
importanti fasi pre-analitica (accoglimento dell’utente, informazione sulle modalità di
erogazione della prestazione e sulla gestione dei dati personali e sensibili, accettazione,
prelievo ematico/raccolta del campione biologico presso le proprie sedi e a domicilio,
espletamento pratiche amministrative ed economiche, preparazione dei campioni
biologici per il trasporto) e post-analitica (firma ed emissione del referto, consegna degli
esiti all’utente e consulenza specialistica).
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Il Laboratorio della Casa di Cura mantiene comunque presso la propria sede il personale
qualificato e le apparecchiature necessarie all’espletamento degli esami che per la loro
natura di urgenza o di instabilità del campione necessitano di esecuzione entro poche ore
dalla raccolta.
ACCESSIBILITÀ
Negli orari di apertura al pubblico l’accesso alla clientela è libero e per l’esecuzione di
prelievi non serve appuntamento.
Il laboratorio è accessibile agli utenti dal lunedì al venerdì
-

per le attività di prelievo dalle ore 8:30 alle ore 10:00

-

per la consegna dei referti. dalle ore 8:30 alle ore 19:00.

Il pagamento delle prestazioni può avvenire tramite contante, carta di credito, bancomat,
presso il punto unico di prenotazione/accettazione situato al piano terra della palazzina
uffici all’ingresso della Casa di Cura.
Tipologia di esami erogati:
-

Chimica clinica Ematologia e coagulazione Immunologia
Markers tumorali
Endocrinologia con profilo tiroideo e fertilità
Microbiologia e parassitologia
Reumatologia
Allergologia e Intolleranze
Spermiogramma (su appuntamento)
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Come raggiungerci
U. O. di ARCUGNANO
Villa Margherita è situata ad Arcugnano, sui Colli Berici, nelle immediate vicinanze del
centro storico di Vicenza. È facilmente raggiungibile sia in auto che con i mezzi pubblici.

in auto
Autostrada A4 Milano-Venezia
Uscita Vicenza Est: imboccare la tangenziale sud direzione Riviera Berica e qui uscire
dopo 3 km. Alla rotatoria girare a destra, direzione Noventa, dopo pochi metri imboccare
la prima via a destra (strada Commenda) e salire fino in fondo per 1,5 km. Alla fine della
strada, girare a sinistra (prima di imboccare la strada principale) in via Costacolonna e
salire per 100 mt. fino ad arrivare al nostro parcheggio.

in treno/autobus
Dalla stazioneFS di Vicenza, si può raggiungere Villa Margherita con il servizio extraurbano
di trasporto pubblico FTV, il cui capolinea è situato di fianco alla stazione FS. Dalle 6.40
alle 19.40 partono corse che fermano a Villa Margherita. La fermata del servizio si trova a
300 mt circa dall’ingresso della Casa di Cura.

in aereo
Gli aeroporti di competenza sono il Marco Polo di Venezia e il Valerio Catullo di Verona,
entrambi a circa 70 km di distanza.

•

Vicenza

Vicenza
Ovest
•

Villa Margherita

•
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Vicenza
Est
•

Contatti

U. O. di ARCUGNANO

Indirizzo
Via Costacolonna, 6 - 36057 Arcugnano (Vicenza)
Siti-web
GENERICO

www. casadicuravillamargherita.it
AREA NEUROLOGICA/RIABILITATIVA

www.sstefano.it/villa-margherita-vicenza

AREA PSICHIATRICA

www.neomesia.com/villa-margherita
COMUNITÀ TERAPEUTICA RIABILITATIVA PROTETTA

www.neomesia.com/casa-villa-margherita
Email
info@casadicuravillamargherita.it
Telefono
(+39) 0444 15851
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