Benvenuti a Villalba
La nuova dimensione
della tua salute

In un'unica struttura sanitaria tanti servizi per andare incontro ai bisogni di
salute della popolazione.
Villalba, storico punto di riferimento sanitario di Macerata,
riapre le porte alla città ed al territorio totalmente rinnovata sia nella struttura
che nei servizi con posti letto di RSA, un grande Centro Ambulatoriale, un Polo
Diagnostico con Risonanza Magnetica ad alto campo di ultimissima
generazione e una innovativa Clinica Dentale.
Villalba, insieme all’ospedale Villa dei Pini di Civitanova Marche, fa parte del
Gruppo sanitario KOS, che da 20 anni si occupa di assistenza socio-sanitaria,
cronicità residenziale, riabilitazione, psichiatria e medicina per acuti, con più
di 150 strutture dedicate, oltre 13.000 posti letto e 13.300 collaboratori.
Tante competenze specialistiche in rete sul territorio, per offrire una
nuova dimensione alla tua salute.

RESIDENZA SANITARIA
ASSISTENZIALE
Un nucleo di 80 posti letto di Residenza Sanitaria Assistenziale contraddistinto sia da elevati standard clinico assistenziali che da
elevati livelli alberghieri.
I 4 mila metri quadrati della RSA di Villalba sono dotati di camere
singole e doppie, sale di terapia, sale polifunzionali, ampi spazi di
socializzazione e due palestre di riabilitazione.
L’assistenza infermieristica è garantita 24h su 24. I servizi medici
sono diversificati in base alle necessità dei pazienti con figure
specialistiche come neurologo, fisiatra, geriatra, medico internista.
E poi servizi a carattere sociale, psico-educativo e fisioterapico.
A contraddistinguere la RSA di Villlalba è anche la possibilità di
personalizzare l'offerta attraverso una gestione multidisciplinare
mirata alle specifiche esigenze dell'ospite.

POLO DIAGNOSTICO
Il Polo Diagnostico, di circa 1200 metri quadrati, si compone di un’ala
dedicata alla diagnostica per immagini con strumentazioni
all'avanguardia, capaci di consentire accertamenti diagnostici
accurati e rispondere alle richieste di prevenzione della popolazione.
Fiori all'occhiello della diagnostica sono la mammografia 3D con
tomosintesi e la risonanza magnetica ad alto campo di ultimissima
generazione, da 1,5 Tesla, che permette una maggiore risoluzione
delle immagini e la possibilità di eseguire esami più complessi, anche
con mezzo di contrasto, come la Risonanza Magnetica
multiparametrica della prostata.
Il Polo Diagnostico Villalba offre anche un Centro Ambulatoriale in cui
è possibile effettuare visite con professionisti di numerose specialità,
dalla Cardiologia alla Pneumologia, dalla Chirurgia generale
all'Ortopedia, e poi Dermatologia, Urologia, Neurochirurgia,
Endocrinologia, Gastroenterologia, Maxillofacciale, Terapia del
Dolore e tante altre in via di implementazione.
Altre specialità come Flebologia, Oculistica ed Otorinolaringoiatria
rimarranno nell’attuale sede di Via Cassiano da Fabriano. Villalba al
suo interno ha anche un punto prelievi, per prendersi cura della
propria salute a 360° gradi.

CLINICA DENTALE
La Clinica Dentale di Villalba, in rete con le cliniche KOS del Santo
Stefano e Villa dei Pini, è un punto di riferimento del territorio grazie
alla presenza di un’équipe di grande professionalità ed esperienza
coordinata dalla dr.ssa Angela Grechi.
La collaborazione con gli specialisti delle altre branche mediche che
operano nel centro, così come le avanzate dotazioni diagnostiche e
strumentali come la TAC Cone-Beam tridimensionale e la Risonanza
Magnetica
(per
lo
studio
anche
delle
articolazioni
temporo-mandibolari), rappresentano un ulteriore valore unico e
distintivo che solo un servizio inserito all’interno di una più ampia
organizzazione sanitaria è in grado di offrire.
Grazie all’esperienza del prof. Michele Grechi, docente e consulente
scientifico all’Ospedale San Raffaele di Milano, presso la Clinica si
eseguono, anche in sedazione, interventi con la metodica All on Four
che prevede il posizionamento in un'unica seduta di 4 impianti per
arcata, su cui viene inserita una protesi totale fissa che restituisce la
piena funzionalità masticatoria ed estetica a pazienti edentuli.
Specialisti di chirurgia orale, implantologia, parodontologia,
endodonzia, estetica ed ortodonzia lavorano in stretta collaborazione
per risolvere i problemi più complessi, ma seguono al contempo i
programmi di prevenzione e controllo periodico che, a partire dall’età
scolare, rappresentano il cardine per una duratura salute orale.
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