
Via Mentore Maggini, 51
(Zona Laurentina - Vigna Murata)

INFO E NUMERI UTILI DOVE SIAMO 

Villa Ardeatina è situata in Via Mentore Maggini n. 51, 
in zona EUR.
Il Centro di Riabilitazione è ben collegato con mezzi 
pubblici ATAC (linee 721 - 762 - 765)
e con la stazione METRO B Laurentina

GUIDA DEI SERVIZI
ACCREDITATA SSN E CERTIFICATA ISO 9001

ATTIVITA’ DI RIABILITAZIONE MOTORIA ESTENSIVA E DI MANTENIMENTO
A PAZIENTI ADULTI IN REGIME RESIDENZIALE, AMBULATORIALE

E DOMICILIARE (EX ART.26), SERVIZI AMBULATORIALI PRIVATI

Documenti richiesti per effettuare l’accettazione dei 
servizi riabilitativi ex art.26:

ü Documento d’identità valido

ü Documentazione clinica in copia
 (cartella clinica, verbale di invalidità ecc.)

ü Valutazione multidimensionale effettuata dalla ASL di
 residenza (per il regime residenziale di mantenimen-
 to e domiciliare e per il regime residenziale estensi-
 vo per pazienti provenienti dal domicilio)

ü Richiesta del medico di Medicina Generale o Medico  
 Specialista di una struttura pubblica  della ASL
 (per il regime ambulatoriale)

ü Richiesta diretta dell’Ospedale per pazienti    
 acuti/post-acuti o di strutture post acuzie
 (per il regime residenziale estensivo).

Per avere informazioni sulla struttura e su tutti i 
servizi, è possibile contattare il Centralino tutti i giorni 
dalle 7:30 alle 19:30 ai seguenti numeri tel. 0651037
Fax 065043105 - info@villaardeatina.it

oppure visita il sito www.villaardeatina.it

CENTRO DI RIABILITAZIONE

Via di Vigna Murata

Via Laurentina

Via Laurentina
Via Laurentina

Via di Vigna Murata

la Struttura è convenzionata in forma diretta 
con le seguenti compagnie assicurative:

Seguici su
facebook ®

Il Centro di Riabilitazione provvede all’aggiornamento annuale della presente guida
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COMPARTECIPAZIONE
Per gli utenti in regime residenziale di mantenimento è 
prevista una quota di compartecipazione alla spesa per 
un massimo di € 35,64 al giorno, a carico del Comune o 
dell’utente.

All'interno della Struttura è possibile effettuare
servizi riabilitativi e visite specialistiche a
pagamento dal lunedì al sabato.

Prestazioni Fisio-terapiche

ü Tecarterapia
ü Laserterapia ad alta potenza
ü Onde d’urto
ü Idrokinesiterapia
ü Rieducazione neuromotoria
ü Kinesiterapia
ü Rieducazione posturale individuale
ü Linfodrenaggio manuale
ü Magnetoterapia
ü Ultrasuoni
ü Elettroterapia
ü Neurotape

Servizio di Neuropsichiatria Infantile

ü Centro di Terapia Interattiva Multimodale
 per i Disturbi dello Sviluppo

Specialisti

ü Cardiologo
ü Neurolgo
ü Ortopedico
ü Fisiatra
ü Foniatra
ü Psicoterapeuta

La riabilitazione estensiva è quella attività assistenziale 
complessa per pazienti che hanno superato la eventuale 
fase di acuzie e di immediata post-acuzie e che necessi-
tano di interventi orientati a garantire un ulteriore recu-
pero funzionale in un tempo definito.
La riabilitazione di mantenimento invece è quell’attività 
finalizzata al mantenimento delle abilità residue e 
pertanto caratterizzata da diverse patologie di interventi 
riabilitativi sanitari integrati con attività psico-sociale.

I Regimi sui quali si articola il servizio sono:

ü Regime residenziale estensivo
 e di mantenimento (Ricovero)                 
 I trattamenti sono assicurati dell’equipe interdisci- 
 plinare in modo da garantire prestazioni in   
 forma coordinata e integrata durante le 24 ore.
 L’orario di visite ai pazienti è tutti i giorni   
 dalle 10:30 alle 12:30 e dalle 15:30 alle 18:30

SERVIZI AMBULATORIALI PRIVATIRIABILITAZIONE MOTORIA ESTENSIVA E DI MANTENIMENTO (EX ART.26)

ü Regime Ambulatoriale                                  
 Si prevede l’accesso del paziente nella    
 struttura per l’attività riabilitativa multidisciplinare.
 Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì dalle 8:00   
 alle 18:30 ed il sabato dalle 7:30 alle 13:00.

ü Regime Domiciliare                                      
 Si prevede l’attività riabilitativa multidisciplinare al  
 domicilio del paziente


