CASA DI CURA SRL -PRESIDIO "VILLA GIOIA"

INFORMAZIONI SULLA STRUTTURA:
Indirizzo
: VIALE SAN DOMENICO 1\F, Sora, Frosinone, Lazio, 03039
: Analisi Cliniche, Allergologia, Cardiologia, Chirurgia Generale, Chirurgia
Plastica e Ricostruttiva, Chirurgia Vascolare , Dermatologia , Endocrinologia
Specializzazione/i
e malattie del metabolismo, Gastroenterologia, Infermieristica, Medicina
dello Sport, Ostetricia e Ginecologia, Radiologia, Urologia, Anatomia
Patologica
Tipologia
: Cliniche Private
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Informazioni sulla struttura

: Fondata dal Dott. Vittorio Gioia, nasce nel 1956 la casa di cura "Villa
Gioia": una clinica privata ad indirizzo chirurgico accreditata dalla Regione
Lazio. Diverse ristrutturazioni hanno conferito all'edificio una nuova linea
architettonica, caratterizzata dall'assenza di barriere, al fine di permettere ai
portatori di disabilità di accedere senza difficoltà e con il massimo confort.
La clinica dispone di stanze di degenza a due posti letto, tutte munite di:
servizio igienico, dispositivo di chiamata, televisore, aria condizionata. Villa
Gioia è dotata altresì di tutte le misure di sicurezza previste dalla
legislazione: porte tagliafuoco, estintori e idranti, uscite di sicurezza,
apposita segnaletica per indicare percorsi di fuga e punti di raccolta. La
struttura si completa con un parcheggio privato di fronte all'entrata ed un
"bar ristoro" situato nelle vicinanze dell'ingresso principale. La casa di cura
rappresenta una delle realtà meglio integrate della sanità privata regionale,
grazie all'eccellenza nell'offrire un elevato standard di prestazioni e di servizi
ai propri pazienti. Il continuo rinnovamento della struttura e delle
apparecchiature sanitarie, unito alla professionalità nell'assistenza sanitaria
e all'attenzione verso la tutela della salute e del benessere dell'individuo,
contraddistinguono da sempre la tradizione di Villa Gioia. Dal 2004, la
certificazione ISO 9001 conferma la qualità e la sicurezza delle prestazioni
sanitarie erogate. "Il miglioramento continuo a cura del paziente" è il focus
di Villa Gioia perseguito attraverso: la continua attenzione alle variazioni che
occorrono nel settore sanitario; il coinvolgimento continuo delle risorse
umane attraverso una specifica ed adeguata formazione; i continui
aggiornamenti sugli obiettivi e future strategie; la gestione costante dei
reclami e l'individuazione dei punti deboli necessaria per adottare le
opportune azioni correttive; il monitoraggio sistematico del grado di
soddisfazione della propria Clientela, attività che permette di individuare
quali sono le proprietà d'intervento nel progetto di miglioramento continuo;
la periodica ispezione interna per il puntuale rispetto delle procedure; il
riesame periodico per un continuo adeguamento degli obiettivi qualitativi.

ODONTOIATRICI
Dentascan
Ortopanoramica
RADIOLOGIA DIGITALE
Apparato Urinario
Clisma Opaco
RX Digerente Completo
RX Diretta Addome
Mammografia bilaterale
RMN
Addome
RMN Cerebrale
RMN Collo
RMN mammelle
RMN Pelvi
RMN osteoarticolare
RMN torace
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RMN Total Body
RMN piccole articolazioni
TAC
TAC(TC) Addome
TAC (TC) Cerebrale
TAC (TC) Collo
Colonscopia Virtuale
Dentascan o (TAC (TC) Dentale)
TAC (TC) Osteoarticolare
TAC (TC) Pelvi
TAC (TC) Torace
BIOPSIA
Biopsia della Pelle
Biopsia della Tiroide
Citologia e Biopsia della Mammella
Citologia e Biopsia dell\Utero
Agoaspirato
ANGIOLOGIA
Doppler Arterioso
Doppler Venoso
Ecocolordoppler
Ecodoppler
Sclerosanti dei Capillari
Ecocolordoppler Vasi Epiaortici
ECOGRAFIA
Ecografia Addominale Tiroidea
Ecografia Anca Neonatale
Ecografia Mammaria
Ecografia Parti Molli
Ecografia Scrotale
Ecografia Transrettale
ENDOSCOPICI
Colonscopia Tradizionale
Esofagoscopia
Gastroscopia
Rettoscopia
DERMATOLOGIA
Diagnostica con Patch Test per Allergie Cutanee
Microscopia ad Epiluminescenza dei Nei
Prove Allergologiche
CARDIOLOGICI
Ecg Dinamico 24 ore
Ecocardiogramma
Ecocolordoppler Cardiaco
Ecodoppler Cardiaco
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Holter Cardiaco/Pressorio 24 ore
UROLOGIA
Cistoscopia
Ecografie dellÂ´apparato uro-genitale
Uroflussimetria
Spermiogramma
GINECOLOGIA
Eco-endovaginale
Eco-ginecologica
Pap test
Tampone vaginale
APPARATO SCHELETRICO
Mineralometria ossea computerizzata (M.O.C.)
INTERVENTI CHIRURGICI MININVASIVI
Asportazione cisti
Infiltrazione
Rimozione punti
Suture
ANALISI CHIMICO-FISICHE
Analisi microbiologiche
Biologia molecolare
Chimica clinica
Coagulazione
Dosaggi ormonali
Ematologia
Esame delle urine
Intolleranze alimentari
Markers epatite
Markers tumorali
Microbiologia â€“ Allergie
SERVIZI AGGIUNTIVI:
- Degenza (cliniche private o ospedali)
- Accesso per disabili
- Ascensore
- Spogliatoio
- Servizi igienici ad uso esclusivo
- Servizio Accoglienza
- Servizio Ristorante
- TV in camera
- Aria Condizionata
- Telefono interno
- Impianto di climatizzazione autonomo
- Impianto di distribuzione centralizzato di ossigeno, vuoto e aria medicale
- WiFi
- Parcheggio privato
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- Parcheggio pubblico
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