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Gentile Utente
                        abbiamo il piacere di presentarLe la nostra  
CARTA DEI SERVIZI, uno strumento che, grazie anche alla 
Sua gentile e preziosa partecipazione, ci consente di 
migliorare la qualità dei servizi offerti.
Obiettivo della nostra attività quotidiana è offrirLe una 
qualificata assistenza attraverso la competenza, la profes-
sionalità e l'umanità di tutti noi che, a vario titolo, operia-
mo presso la struttura.
Nel ringraziarLa per la fattiva collaborazione, ci consideri 
a Sua disposizione per ogni informazione ed esigenza 
non illustrate nella Carta dei Servizi.



La Casa di Cura Riabilitativa “Villa Sofia” conforma la propria attività a questi 
principi:

EGUAGLIANZA
L’erogazione di servizi e prestazioni non è soggetta ad alcun tipo di discrimi-
nazione per motivi di sesso, razza, etnia, lingua, religione, opinioni politiche, 
condizioni psicofisiche e socioeconomiche.

IMPARZIALITA’
La Casa di Cura agisce secondo criteri di  obiettività, giustizia  ed  imparzialità.

CONTINUITA’
La Casa di Cura garantisce la regolarità e la continuità del servizio nel rispetto 
delle norme di Legge.

DIRITTO DI SCELTA
Ciascun cittadino ha diritto alla libera scelta del luogo di cura.  E’ un impegno 
di  questa  Casa  di Cura  un  migliorare i  propri   servizi  che promuova la 
crescita del rapporto fiduciario coi propri turni.

PARTECIPAZIONE
La Casa di Cura  favorisce la  partecipazione dei degenti attraverso la  semplifi-
cazione e la trasparenza nei  propri atti e la possibilità per gli utenti  di presen-
tare alla Direzione proposte, suggerimenti e reclami che verranno prontamen-
te esaminati.

EFFICIENZA ED EFFICACIA
La Casa di Cura  impronta la propria attività a principi di efficienza ed efficacia
ed adotta tutte le misure idonee al raggiungimento di tali obiettivi.
La Casa di Cura intende caratterizzarsi tramite:
- Un sempre più alto livello di specializzazione
- Una costante integrazione con i servizi del territorio
- Una apertura agli scambi a livello Regionale e Nazionale che ne deter-
              minano un apprezzabile riconoscimento.
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La Casa di Cura Riabilitativa “VILLA SOFIA”, autorizzata con 
decreto dell’Assessorato alla Salute Della Regione Siciliana n. 
28048 del 16 Febbraio 1999, nasce per erogare trattamenti 
riabilitativi in regime di ricovero ordinario e Day Hospital in 
linea con le più moderne caratteristiche tecniche ed organiz-
zative di una struttura riabilitativa.
Dispone di 60 posti letto di cui 6 in Day Hospital ad indirizzo 
specifico per la riabilitazione delle disabilità che conseguono 
a malattie acute o interventi chirurgici a carico:
- del sistema nervoso centrale e periferico,
- del sistema muscolo-scheletrico, 
- dell’apparato respiratorio,
- dell’apparato cardiovascolare.



LA MISSIONE
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La Casa di Cura Riabilitativa  “ Villa Sofia” prende in carico il 
paziente considerandolo una persona unica, unitaria ed irripe-
tibile nella sua dimensione biologica, psicologica e sociale, che 
ha un suo autonomo percorso di vita.
Come tale lo considera al centro di un percorso riabilitativo 
globale che inizia dalla presa in carico nella fase post acuta fino 
al reinserimento sociale nel suo ambiente di vita.



POLITICA DELLA QUALITA’
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La qualità, definita e documentata dalle Direzioni della casa di 
cura, ha come obiettivo primario l’erogazione di prestazioni 
di alta specialità in ambito sanitario, medico, specialistico e 
riabilitativo, al fine di soddisfare pienamente le esigenze dei 
propri utenti, tutelandone lo stato di salute.
Per raggiungere tali obiettivi, la casa di cura dichiara i seguen-
ti impegni:
- Istituire, mantenere e riesaminare un sistema qualità docu-          

mentato e conforme allo standard di riferimento UNI EN ISO 
9001: 2008.

- Effettuare continue rilevazioni del gradimento degli utenti 
sul servizio offerto a mezzo di un questionario da compilare 
ed eventualmente in forma anonima, in cui segnalare aspet-
ti positivi e criticità del servizio stesso.

-  Mantenere un costante  aggiornamento del personale.
- Garantire tecnologie e professionalità costantemente   

aggiornate, che  tutelino la  qualità dei servizi erogati e con-
sentano ai medici di avvalersi delle più moderne  attrezzatu-
re.

- Rispettare il tempo dell’utente, riducendo al minimo le 
attese e le formalità per l’accesso ai servizi.

- Rispettare sempre la dignità del  paziente,  favorendo l’uma-
nizzazione dei rapporti improntati alla correttezza, alla gen-
tilezza e alla comprensione.

 - Informare correttamente su tutto ciò che concerne lo stato 
di salute e la propria qualità di vita , sempre nel rispetto del 
diritto alla privacy.

 - Migliorare  l’approccio professionale e piscologico con i   
pazienti.

-  Rispettare l’ etica professionale degli operatori. 
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LA STRUTTURA

La casa di cura sorge ad Acireale in via delle Terme
e si articola su quattro livelli, disponendo 

di spazi accessori ampi e comodi.

 

Le stanze di degenza godono di una buona illuminazione 
naturale, sono opportunamente arredate, climatizzate, 
dotate di apparecchio TV e telefono . 
Ogni letto è dotato di un dispositivo  di chiamata e di un 
sistema di erogazione di gas medicinale. Le stanze sono 
collegate ad ampi corridoi e dispongono, nella quasi tota-
lità, di servizi igienici interni.
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DISLOCAZIONE DEI REPARTI / SERVIZI
- Ampio parcheggio gratuito
- Centro Congressi

PIANO TERRA
Atrio dell’ ingresso principale |  reception, centralino e sala d’attesa 
| palestre di riabilitazione e fisioterapia | logopedia 
ufficio accettazione amministrativa - servizio informazione | ufficio 
di Direzione Sanitaria | ufficio di Direzione Amministrativa e della 
qualità |  ufficio Economato | studi e ambulatori Medici | ufficio di 
Presidenza - sala Riunioni | Radiologia | laboratorio Analisi Cliniche 

1° PIANO
Sala  Pranzo e  TV | palestra  per  Riabilitazione  |  Cappella  -  servizi  
Assistenza Religiosa | degenza - servizi  piano | Infermeria | Guardia 
Medica

2° PIANO
Sala Pranzo e TV |  degenza - servizi di piano | Infermeria  | palestre 
per Riabilitazione |  Infermeria

3° PIANO
Sala Pranzo e TV |  degenza - servizi di piano | Infermeria |  palestre 
per Riabilitazione

13



DIREZIONE AMMINISTRATIVA
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La  Direzione  Amministrativa  supporta  tutte  le  strutture  
organizzative aziendali assicurando la corretta gestione  
economica e  finanziaria  delle risorse nonché la legittimità 
di tutti gli atti amministrativi adottati. 
Coordina tutti i Servizi Amministrativi e gestisce le risorse 
umane.



Ufficio accettazione e programmazione ricoveri
Cura la gestione amministrativa dei ricoveri, dalla fase di prenotazione alla dimis-
sione del paziente.  Gestisce la lista di attesa, secondo specifiche procedure.
Il  servizio   è  garantito dal  personale  amministrativo  ed  è   attivo   dal  lunedì al 
venerdì, dalle ore 8:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15.00 alle ore 17.00.
Tel. 095 7634276    Fax 095 7636068

Servizio confort alberghiero
Informa il paziente ed i suoi familiari in merito al confort alberghiero offerto 
dall’ambiente di ricovero. Acquisisce le richieste del paziente inerenti necessità 
particolari ed assicura risposte adeguate, coerentemente con l’organizzazione 
della struttura.  Cura  la  personalizzazione  dei  pasti,  concedendo  la  possibilità  
di  scegliere  tra    menù  diversi.   Coordina  il  personale  socio-assistenziale,  assicu-
rando  la  pulizia degli ambienti di degenza ed il cambio della biancheria.

Ufficio relazioni con il pubblico
L’ufficio ha il compito di fornire al pubblico adeguate informazioni relative ai servi-
zi, alle strutture, ai compiti, ai procedimenti e al funzionamento della Casa di Cura, 
garantendo agli utenti l’accesso al materiale illustrativo predisposto dagli uffici.
Cura la semplificazione dei linguaggi istituzionali e la ricerca di  migliori  modalità 
di gestione dei flussi comunicativi interattivi con l’utenza.
Il servizio è garantito dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 12:00. 
Tel.  095 7634276
 
Ufficio spedalità
L’ufficio fornisce il supporto amministrativo ai reparti di ricovero  nella  gestione e 
registrazione dei dati amministrativi di competenza. 
Cura  la  registrazione  del  movimento  pazienti  e  gestisce  l’archivio informatico. 
Compila  modelli  ministeriali  trimestrali  sulle  attività di ricovero.  A  richiesta dei 
pazienti, rilascia le certificazioni  previste dalla legge durante il  periodo di ricove-
ro e le copie delle cartelle cliniche a dimissione avvenuta. 
Le copie delle cartelle cliniche vengono rilasciate entro 20 giorni dalla richiesta.
Il servizio è garantito dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 12:00. 
Tel.  095 7634276
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DIREZIONE SANITARIA
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La Direzione Sanitaria coordina i Servizi Sanitari della 
Casa di Cura e orienta le attività assistenziali al soddisfaci-
mento dei bisogni di salute degli utenti, garantendo la 
qualità tecnico-professionale dell’assistenza erogata e la 
sicurezza delle persone assistite e del personale sanitario.
È costantemente impegnata a verificare, ed eventualmen-
te revisionare, le modalità organizzative e gestionali 
dell’assistenza al fine di realizzare la mission della Struttu-
ra, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza e appro-
priatezza del servizio reso agli utenti.
La Direzione incentiva la metodologia di lavoro basata 
sull’integrazione professionale, l’interdisciplinarietà e la 
continuità assistenziale, in quanto riconosciuta come 
insostituibile fattore di qualità dell’offerta assistenziale.



SERVIZIO MEDICO PLURISPECIALISTICO

Le prestazioni mediche specialistiche che concorrono alla gestione del percorso 
diagnostico-terapeutico-assistenziale sono assicurate da professionisti con varie 
specializzazioni che operano presso la struttura e dai consulenti esterni chiamati 
per specifiche esigenze dei pazienti ricoverati.
La Casa di Cura si avvale delle competenze cliniche e della diagnostica strumenta-
le  nelle seguenti Discipline: Fisiatria, Cardiologia, Neurologia, Ortopedia, Pneumo-
logia, Urologia, Chirurgia Plastica. 
I medici, inoltre, effettuano attività clinica per utenti esterni in regime privato (a 
pagamento) in fasce orarie definite (Vedi Presidio Ambulatoriale).
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SERVIZIO DI DIAGNOSTICA PER IMMAGINI

Il Servizio fornisce il supporto diagnostico alle attività assistenziali dei pazienti 
ricoverati. Si avvale delle apparecchiature della radiologia tradizionale e delle più 
moderne attrezzature di diagnostica per immagini (TAC, RNM). Effettua prestazio-
ni anche ad utenti esterni in regime privato (a pagamento) (Vedi Presidio Ambula-
toriale).

ATTIVITA’ DI DIAGNOSI E CURA E ATTIVITA’ DI
SUPPORTO AL PROCESSO ASSISTENZIALE



SERVIZIO DI PATOLOGIA CLINICA

Il Servizio di patologia clinica effettua esami di laboratorio di routine, in relazio-
ne alla tipologia di utenza della Casa di Cura. Per specifiche esigenze diagnosti-
che ci si avvale di prestazioni esterne fornite da un Laboratorio accreditato, 
secondo  procedure definite.

SERVIZIO DI PSICOLOGIA CLINICA E NEUROPSICOLOGIA

L’assistenza psicologica è garantita a tutti i pazienti ricoverati da due operatori 
con adeguata formazione.
I pazienti che presentano una compromissione delle attività nervose superiori, 
come conseguenza di una lesione cerebrale acuta, effettuano una valutazione 
ed un trattamento riabilitativo specifico, da parte di un neuropsicologo con 
specifica formazione, all’interno della presa in carico riabilitativa globale.
Il Servizio effettua prestazioni ad utenti esterni in regime privato (a pagamento) 
(Vedi Presidio Ambulatoriale).
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SERVIZIO INFERMIERISTICO

La Casa di Cura è dotata di personale infermieristico adeguatamente formato 
nel rispetto degli standard organizzativi previsti dalla normativa vigente.
Il personale è coordinato da un caposala con i requisiti di legge.

SERVIZIO SOCIALE

L’assistenza sociale è finalizzata a promuovere ed attivare, fin dalle prime fasi 
della degenza, tutti gli interventi necessari per favorire il reinserimento del 
paziente nel proprio domicilio e/o nel tessuto sociale di appartenenza.
L’assistente sociale fornisce al paziente e/o ai familiari le informazioni necessarie 
per attivare gli interventi di tutela sociale; propone ed attiva le soluzioni più 
confacenti alle necessità dell’assistito nelle fasi successive al ricovero, di concer-
to con l’équipe medica (inserimento in strutture di cura e convalescenza tipo 
RSA o Lungodegenza, presa in carico presso centri di riabilitazione di manteni-
mento, attivazione dell'assistenza domiciliare integrata, ecc.).
In caso di dimissioni a domicilio, di concerto con l’équipe riabilitativa, program-
ma, ove possibile, brevi rientri a casa durante il periodo di ricovero per valutare 
correttamente le modalità di reinserimento del paziente.
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Le attività di riabilitazione costituiscono il fine istituzionale della Casa di Cura e 
vengono espletate secondo metodologie e tecniche consolidate e scientificamen-
te validate. Il fine è quello di aiutare il paziente a recuperare le abilità prestazionali 
e relazioni compromesse dall’evento patologico, garantendogli il raggiungimento 
del miglior livello  possibile di  funzionamento generale, autonomia e benessere.
Particolare attenzione viene riservata al controllo dell’infiammazione e della sinto-
matologia dolorosa, che spesso compromettono il benessere del paziente e 
riducono i margini dell’intervento riabilitativo.  Il processo riabilitativo inizia con la 
valutazione della disabilità, alla quale partecipano operatori di varia formazione 
(medici, psicologo, terapisti della riabilitazione). La valutazione viene effettuata 
secondo un protocollo prestabilito, adattato di volta in volta alle caratteristiche del 
paziente e della  disabilità presentata. Alla valutazione segue l’elaborazione di un 
Progetto Riabilitativo Personalizzato, alla cui stesura partecipano tutti gli operatori 
coinvolti nel processo di recupero. Il progetto contiene indicazioni sugli obiettivi 
che si intendono raggiungere, sugli interventi riabilitativi da effettuare, sulle 
modalità di intervento, sugli esiti attesi. L’erogazione delle prestazioni riabilitative 
viene effettuata da personale qualificato, in spazi opportunamente attrezzati ed in 
base ad una articolazione temporale definita nel progetto.
Il processo di recupero viene monitorato e verificato ad intervalli prestabiliti (o in 
seguito a modifiche delle condizioni cliniche del paziente) e prima delle dimissio-
ni.

SERVIZI PER LA RIABILITAZIONE



RIABILITAZIONE ORTOPEDICA

La riabilitazione ortopedica si occupa del trattamento riabilitativo di pazienti 
chirurgici  e pazienti poli traumatizzati con problematiche di natura prevalente-
mente ortopedica.
Il processo riabilitativo, cioè l'insieme dei provvedimenti valutativi e terapeutici 
finalizzati al miglioramento della disabilità, costituisce un percorso integrato che 
richiede la piena collaborazione tra il medico riabilitatore, il fisioterapista, l'orto-
pedico ed il personale infermieristico.
Le condizioni cliniche generali del paziente vengono costantemente monitorate 
ed un team medico multi specialistico si fa carico delle eventuali comorbidità al 
fine di garantire le migliori condizioni di salute del paziente e la più proficua 
collaborazione al programma riabilitativo.
Obiettivo della riabilitazione ortopedica non è solo quello di curare “un sintomo” 
ma, attraverso programmi di trattamento individualizzati, di recuperare “una 
funzione” e quindi agevolare il reinserimento della persona nella pratica delle 
sue attività quotidiane.
Le indicazioni più frequenti della riabilitazione ortopedica sono:
- Esiti di interventi di protesizzazioni articolari (artroprotesi d'anca 
               e  ginocchio).
- Esiti di lesioni traumatiche dell'apparato locomotore (fratture). 
- Amputazioni.
- Patologie reumatiche dopo una fase di acuzie o riacutizzazione.
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RIABILITAZIONE NEUROLOGICA

La riabilitazione neurologica è diretta al  recupero funzionale della persona con 
disabilità conseguenti a patologie acute del sistema nervoso centrale o periferi-
co o dei muscoli. È possibile effettuare il ricovero anche per patologie croniche 
che hanno avuto una documentata riacutizzazione sintomatologica.
Il paziente viene preso in carico da un team multi professionale composto da 
fisiatra, neurologo,  fisioterapista e terapista occupazionale, logopedista, 
neuropsicologo, psicologo, assistente sociale, infermieri. L’area dispone della 
consulenza strutturata di medici internisti, cardiologi, pneumologi, urologi, oltre 
alla disponibilità su chiamata di altre competenze specialistiche, per la gestione 
delle eventuali comorbidità.
In casi particolari, concordati con l’équipe, è possibile la permanenza e il coinvol-
gimento dei familiari fuori dagli orari di visita (quando la presenza di un familiare 
favorisce la stabilità emotiva del paziente ed il suo processo di recupero, per 
l’addestramento alla gestione assistenziale e alla cura della persona in prossimi-
tà della dimissione, ecc.).
Le malattie neurologiche che più frequentemente afferiscono alla struttura  
sono:
- Ictus cerebrali, ischemici o emorragici.
- Traumi cranici con danni encefalici.
- Infiammazioni dell’encefalo, del  midollo spinale, delle radici nervose 
               o dei nervi periferici.
- Compressioni del midollo e/o delle radici nervose da ernie discali o 
               altre patologie della colonna vertebrale.
- Tumori cerebrali operati.
Le disabilità che conseguono a tali patologie, a volte associate tra loro, sono:
- Paralisi (dei nervi cranici, di un emilato del corpo, dei quattro arti, 
               degli arti inferiori, di un solo arto).
- Disturbi dell’equilibrio.
- Disturbi del linguaggio.
- Disturbi della deglutizione.
- Disturbi della coordinazione dei movimenti.
- Disturbi delle attività nervose superiori (attenzione, memoria, 
                orientamento, consapevolezza  ecc.).
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RIABILITAZIONE CARDIOLOGICA

La riabilitazione dei pazienti affetti da malattie cardiovascolari ha il fine di favori-
re la stabilità clinica, ridurre le disabilità conseguenti alla malattia, limitare il 
rischio di successivi eventi cardiovascolari, migliorare la qualità della vita e favo-
rire il reinserimento nel proprio ambito professionale, lavorativo o domestico.
Questi obiettivi si raggiungono attraverso  un percorso riabilitativo personaliz-
zato dove l’esercizio fisico si inscrive in un programma più vasto che comprende 
una valutazione funzionale, consigli terapeutici farmacologici, un’educazione 
sanitaria e un approccio psicologico.
L’équipe riabilitativa pluridisciplinare comprende: cardiologo, internista, fisiatra, 
infermieri, fisioterapisti, psicologi.
Le indicazioni più frequenti della riabilitazione cardiologica sono:
- Esiti di recente infarto del miocardio.
- Scompenso cardiaco.
- Esiti di recente angioplastica coronarica (PTCA).
- Valvulopatie operate o trattate per via transcutanea.
- By-pass aorto-coronarico.
- Protesi aortiche.
- Impianti  di pace-maker  o defibrillatori impiantabili.
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RIABILITAZIONE RESPIRATORIA

La Riabilitazione Respiratoria è un trattamento che, secondo una logica multidi-
sciplinare, combina in modo integrato assistenza medica ed infermieristica, 
terapia farmacologica, terapia riabilitativa, supporto psico-nutrizionale, norme 
comportamentali e programmi educazionali con lo scopo di aiutare i pazienti 
affetti da malattie respiratorie, nella fase post acuta o dopo una riacutizzazione, 
al controllo dei sintomi e ad ottimizzare l'autonomia e la  performance fisica e 
sociale.
Il trattamento riabilitativo si effettua mediante esercizi di fisioterapia toracica, di 
allenamento dei muscoli respiratori, in particolare, e di allenamento fisico della 
muscolatura generale.
Va sottolineato che molte malattie respiratorie, anche se inizialmente sono 
limitate ai polmoni, comportano un successivo decadimento fisico e psicologi-
co. L'incremento della difficoltà respiratoria porta all'inattività e al decadimento 
anche dei muscoli periferici, con conseguente isolamento sociale, paura della 
difficoltà respiratoria e depressione. 
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PROGRAMMI DI NEUROLOGIA DEL COMPORTAMENTO, RIABILITAZIONE 
NEUROPSICOLOGICA E LOGOPEDICA

Le lesioni del sistema nervoso centrale causano spesso disturbi delle funzioni 
cognitive e comportamentali. I programmi di recupero di queste specifiche funzio-
ni vengono effettuati all’interno della presa in carico riabilitativa globale della 
persona con lesioni encefaliche.
La valutazione neuropsichiatrica, neuropsicologica e logopedica fa parte della 
valutazione iniziale di routine, con l’obiettivo di individuare le funzioni alterate, le 
abilità residue, gli stati mentali e i comportamenti anomali. 
La fase di valutazione ed il successivo programma di trattamento riabilitativo 
prevede il quasi costante coinvolgimento dei familiari.
Il Percorso garantisce, sulla base degli obiettivi individuati, il trattamento specifico 
della disabilità cognitiva riscontrata (memoria, attenzione, capacità logiche, ecc.), 
dei disturbi del linguaggio, del gesto e del comportamento.
All’interno della “riabilitazione logopedica” particolare cura viene dedicata al 
trattamento delle “disfagie” per le complicanze respiratorie che il disturbo compor-
ta e per le sue ripercussioni sull’equilibrio nutrizionale e metabolico del paziente.
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TRATTAMENTI QUALIFICANTI DEL PROGRAMMA
DI RIABILITAZIONE GLOBALE
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IDROKINESITERAPIA

Oltre all’attività di fisioterapia effettuata quotidianamente negli ambienti a ciò 
destinati, il progetto riabilitativo può prevedere la possibilità di eseguire tratta-
mento riabilitativo in acqua (idrokinesiterapia), utilizzando una vasca propriamen-
te attrezzata per persone con disabilità. Le attività vengono effettuate da fisiotera-
pisti con specifica formazione.
Queste attività si inseriscono nel programma di riabilitazione globale, essendo 
uno strumento terapeutico ideale per ottimizzare le residue potenzialità motorie 
del paziente, a supporto ed integrazione delle metodiche classiche.
Tale approccio riabilitativo interviene in particolar modo sul graduale rinforzo 
delle quote motorie residue, sulla riduzione dell’ipertono e del dolore, nella facili-
tazione delle reazioni di equilibrio.
L’idrokinesiterapia integra dunque le attività di palestra nel raggiungimento degli 
obiettivi riabilitativi, sfruttando i principi fisici dell’acqua e l’ambiente microgravi-
tario, in cui il paziente ed il fisioterapista sono immersi.
I pazienti candidati all’Idrokinesiterapia sono individuati dall’équipe di riferimento 
sulla base di specifici criteri di inclusione e di accessibilità al servizio.

SERVIZIO DI TERAPIA OCCUPAZIONALE

È un servizio trasversale, a supporto dello sviluppo del programma riabilitativo 
globale individuale, con l’obiettivo di raggiungere il maggior livello di autono-
mia/indipendenza possibile per i pazienti, in tutti gli ambiti della loro vita, favoren-
do i migliori livelli di adattamento alle richieste dell’ambiente personale, lavorativo 
e sociale.
Gli interventi riabilitativi intervengono sulle tre componenti della performance:
1. la persona (facendo perfezionare, acquisire o compensare abilità compromesse 
dalla malattia);
2. le attività significative per la persona (modificandole ed adattandole alle sue 
abilità);
3. l’ambiente fisico, sociale e culturale del paziente (rendendolo accessibile, per 
sostenere la partecipazione dell’individuo e promuoverne l’autonomia). 
Alla Terapia Occupazionale partecipano terapisti con formazione specifica, fisiote-
rapisti ed infermieri.
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I REGIMI ASSISTENZIALI
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La Casa di Cura effettua trattamenti riabilitativi in regime di ricovero 
ordinario o a ciclo diurno.
All’atto del ricovero, l’Ufficio accettazione e programmazione ricove-
ri effettua le pratiche burocratiche di rito e comunica al paziente il 
nominativo del medico di riferimento e, se diverso, del medico che 
effettuerà il ricovero.
La responsabile del Servizio di confort alberghiero accompagna il 
paziente nella stanza assegnata ed illustra le caratteristiche della 
stanza, delle suppellettili e dei presidi consegnati  e spiega le loro 
modalità di funzionamento.
Il medico di turno effettua il ricovero, provvede ad acquisire il 
consenso al trattamento, compila la cartella clinica e raccoglie le 
notizie anamnestiche ed ogni informazione utile per escludere la 
presenza di controindicazioni al trattamento ed evidenziare even-
tuali elementi che necessitano di monitoraggio e attenzione partico-
lare.
L’infermiere di turno compila la cartella infermieristica, segnalando la 
presenza di eventuali ulcere da decubito e tutte le situazioni che si 
discostano dalla normale routine assistenziale.
Le cure mediche e riabilitative sono garantite da un’ équipe multidi-
sciplinare che lavora in stretto rapporto con il coordinatore infermie-
ristico ed il coordinatore della riabilitazione.
L’équipe riabilitativa è costituita da: Medici fisiatri, Internisti, Neuro-
logi, Cardiologi, Ortopedici, Infermieri Professionali, Fisioterapisti, 
Terapisti Occupazionali, Logopedisti, Neuropsicologi, e Operatori 
Socio-assistenziali, Psicologi, Assistenti Sociali, oltre alla disponibilità 
su chiamata di altre competenze medico-specialistiche.
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La Casa di Cura garantisce esclusivamente il ricovero programmato per 
patologie post-acute, non è dotata di Pronto Soccorso e non effettua 
ricoveri in urgenza.

CRITERI DI ACCESSO

Il ricovero in degenza ordinaria è finalizzato alla riabilitazione di pazienti 
con almeno due delle seguenti caratteristiche:
- Presenza di disabilità complesse,   giudicate suscettibili di   significativi  

miglioramenti funzionali durante il ricovero.
-  Presenza di condizioni cliniche che richiedono la  disponibilità   continua-

tiva di prestazioni mediche ed infermieristiche nell’arco delle 24 ore.
- Presenza di condizioni cliniche di instabilità  o di  comorbilità che impon-

gono una tutela medica ed infermieristica costante.
- Necessità di assistenza medica ed infermieristica costante al fine di assicu-

rare un contesto  riabilitativo complesso in condizioni di sicurezza. 

MODALITA’ DI ACCESSO

Il ricovero può avvenire per trasferimento del paziente da un reparto per 
acuti, da un reparto di riabilitazione di alta specialità (Unità di riabilitazione 
per gravi cerebro lesioni acquisite, Unità spinale), da un reparto di lungode-
genza o dal domicilio del paziente (in questi ultimi 3 casi il ricovero deve 
avvenire comunque entro 60 giorni dall’episodio acuto che ha determinato 
la disabilità da riabilitare. Tale limite temporale può essere superato in caso 
di documentate evenienze che hanno pregiudicato l’espletamento della 
riabilitazione nei tempi previsti).

PROPOSTA DI RICOVERO

Il ricovero avviene solamente dietro presentazione di una “Proposta di 
ricovero”. L’apposita scheda “Proposta di ricovero”  è disponibile sul sito 
internet della Casa di Cura (www.villasofiaacireale.it), può essere ritirata 
presso l’Ufficio Accettazione o presso l’Ufficio relazioni con il pubblico. Può, 
essere inoltre richiesta per l’invio tramite fax, mail o posta.

RICOVERO IN DEGENZA ORDINARIA
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La “Proposta di ricovero” deve essere compilata da un medico della 
struttura di provenienza del paziente o dal medico curante (se il 
paziente proviene dal proprio domicilio), datata e firmata, e dovrà 
essere  consegnata oppure trasmessa per posta, fax o e-mail all'Uffi-
cio Accettazione, corredata dalla fotocopia di un documento di 
identità del paziente.  Tutte le proposte saranno protocollate secon-
do l’ordine di arrivo alla struttura.

VALUTAZIONE DELLA PROPOSTA

Le Proposte di ricovero verranno valutate da una commissione 
medica entro i 3 giorni lavorativi successivi a quello di ricevimento. 
A tal fine è utile allegare copia della documentazione sanitaria che 
può rendere la valutazione più accurata (relazione medica in costan-
za di ricovero, lettera di dimissioni se paziente già dimesso, referti di 
esami, ecc.).
Al fine di effettuare una valutazione puntuale, la Casa di Cura si riser-
va la possibilità di richiedere chiarimenti, al medico proponente e/o 
ai familiari, o di visitare  il  paziente prima dell’accettazione. In ogni 
caso, se alla visita di accettazione non sono presenti le condizioni 
che rendono appropriato il ricovero, la Casa di Cura si riserva la 
possibilità di non accettare il paziente.
Il personale dell’Ufficio accettazione comunicherà tempestivamen-
te, telefonicamente o tramite fax, l’esito della valutazione e, in caso 
di accettazione della proposta, la data orientativa del ricovero. 
Una volta accettata la proposta, il paziente sarà inserito in lista 
d’attesa in base al protocollo di arrivo. La data effettiva del ricovero 
sarà confermata dal  personale dell’Ufficio Accettazione qualche 
giorno prima del ricovero.

DOCUMENTI NECESSARI PER IL RICOVERO

Al momento dell’ingresso l’Utente dovrà essere munito di:
-  tessera sanitaria con il codice fiscale;
- eventuale documentazione clinica relativa al periodo precedente 

il  ricovero (lettera di dimissione, cartelle cliniche, radiografie, 
analisi, prescrizioni di terapie effettuate ed altri accertamenti 
diagnostici già eseguiti).



R
IC

O
V

E
R

O
 IN

 D
E

G
E

N
Z

A
 O

R
D

IN
A

R
IA

 

32

Per i pazienti che provengono dal proprio domicilio è inoltre neces-
saria:-
- la richiesta di ricovero effettuata dal medico curante su ricettario 

regionale recante la diagnosi e la necessità del ricovero.
- Notizie anamnestiche da parte del medico curante (modello E).

Non possono in nessun caso essere effettuati ricoveri senza i docu-
menti sopra indicati.

COSA PORTARE

Oltre agli effetti necessari all’igiene personale (asciugamani, saponi 
liquidi con dosatore, shampoo, spazzolino e dentifricio, ecc.), si 
consiglia di portare:
- accappatoio o telo doccia;
- scarpe comode;
- magliette;
- gel alcolico per l’igienizzazione delle mani;
- biancheria intima;
- calze di cotone;
- pigiama e/o camicia da notte;
- vestaglia;
- tuta ginnica con apertura anteriore.
È utile prevedere diversi cambi di biancheria intima e magliette per 
permettere al personale di assistenza di garantire una costante 
igiene dell’Utente.

LA DIMISSIONE

La dimissione avviene a conclusione del percorso di riabilitazione 
definito nel progetto riabilitativo individualizzato.
La data e l’ora delle dimissioni saranno comunicate al paziente e/o ai 
familiari con congruo anticipo (almeno 7 giorni prima).
All’atto delle dimissioni sarà consegnata al paziente una copia della 
Scheda di Dimissione Ospedaliera (SDO) e la lettera di dimissione 
nella quale saranno sinteticamente riportate tutte le informazioni 
relative al ricovero e le indicazioni di eventuali controlli e terapie da 
effettuare successivamente.
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Qualche giorno prima delle dimissioni, il Responsabile dei Servizi 
alberghieri consegnerà al paziente un questionario di valutazione 
che, se ritenuto opportuno, dovrà essere compilato in maniera ano-
nima e riposto nell’apposita cassetta. L’iniziativa ha lo scopo di 
migliorare i servizi offerti.
Nell’ipotesi che l’Utente chieda di essere dimesso “contro il parere 
dei Sanitari”, lo stesso è obbligato a firmare una richiesta scritta nel 
diario clinico.
L’Utente può, in casi di estrema gravità e nel caso in cui non rispetti 
le norme comportamentali ed i regolamenti della Casa di Cura, 
essere dimesso, venendo meno il rapporto fiduciario medico-uten-
te, indispensabile per il corretto espletamento di ogni attività sanita-
ria..

RICHIESTA DELLA CARTELLA CLINICA

Dopo la dimissione, l’Utente può richiedere la copia della cartella 
clinica all’Ufficio Accettazione Ricoveri.
La copia della cartella clinica può essere richiesta:
•  dal diretto interessato, se maggiorenne;
•  dal tutore o a chi esercita la patria potestà (in caso di minore o inca-
pace).
Al momento della richiesta è dovuto un corrispettivo per i costi di 
copiatura e spedizione (se la documentazione dovrà essere spedita). 
La copia della cartella sarà consegnata entro 20 giorni dalla richiesta.
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L’assistenza a ciclo diurno consiste in un ricovero o cicli di ricovero 
programmati, ciascuno di durata inferiore ad una giornata.

CRITERI DI ACCESSO

Il ricovero a ciclo diurno è finalizzato alla riabilitazione di pazienti con 
almeno una delle seguenti caratteristiche:
- Paziente con necessità di una gestione multidisciplinare e multiprofes-

sionale del progetto riabilitativo individuale. 
- Paziente per il quale, all’ interno del progetto riabilitativo individuale è 

prevista l’esecuzione di accertamenti diagnostici, clinico valutativi e 
funzionali che necessitano di monitoraggio/osservazione prolungata. 

- Paziente  ricoverato  in struttura per l’esecuzione  di   accertamenti 
diagnostici/valutativi/funzionali  e terapeutici, disabile,  non  collaboran-
te, che richiede un’assistenza dedicata e l’accompagnamento da parte 
di personale della struttura negli spostamenti.

- Paziente con necessità di trattamenti riabilitativi intensivi multiprofes-
sionali che richiedono la disponibilità di specifiche tecnologie riabilitati-
ve ad alto costo. 

- Paziente con necessità, nel contesto del progetto riabilitativo individua-
le, di somministrazione di terapia farmacologica per via endovenosa che 
comporti uno dei seguenti problemi: tempo di somministrazione 
prolungato, necessità di sorveglianza, monitoraggio clinico e strumen-
tale per più di un’ ora dopo la somministrazione.

- Paziente con necessità, nel contesto del progetto riabilitativo individua-
le, di eseguire esami ematochimici e/o ulteriori trattamenti diagnostici 
strumentali nelle ore immediatamente precedenti/successive alla som-
ministrazione della terapia e/o all’esecuzione del trattamento riabilitati-
vo.

RICOVERO A CICLO DIURNO (DAY HOSPITAL)
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MODALITA’ DI ACCESSO AL RICOVERO A CICLO DIURNO

Il regime assistenziale a ciclo diurno segue le stesse modalità previ-
ste per il ricovero  ordinario (è necessaria la proposta di ricovero e la 
sua valutazione, la documentazione, ecc.).
L’attività di day hospital è articolata in due turni: antimeridiano e 
pomeridiano. L’assegnazione ad un turno viene effettuata dal perso-
nale dell’Accettazione Ricoveri sulla base della disponibilità di posto. 
Durante la permanenza presso la struttura, vengono effettuate 
diverse prestazioni sanitarie di carattere diagnostico, terapeutico 
e/o riabilitativo di particolare natura o complessità di esecuzione.
Al termine della giornata di Day Hospital l’Utente fa ritorno al 
proprio domicilio. L’Utente assegnato al turno antimeridiano può 
consumare il pranzo presso la sala mensa. Le dimissioni avvengono 
con le stesse modalità del ricovero ordinario. Al termine del ciclo 
riabilitativo, è possibile richiedere la fotocopia della cartella clinica.

La Casa di Cura è convenzionata con l’Università degli Studi di 
Catania per lo svolgimento, presso i suoi reparti di degenza, di 
parte del percorso formativo del personale sanitario che opera 
nel campo della riabilitazione. In particolare svolgono tirocinio 
professionalizzante presso la struttura:
Medici specializzandi in Medicina Fisica e Riabilitativa;
Studenti del Corsa di Laurea in Fisioterapia;
Studenti del Corso di Laurea in Scienze Infermieristiche.
Il miglioramento dei livelli di professionalità del personale che 
opera presso la struttura costituisce un obiettivo prioritario della 
Direzione strategica.  A tale fine vengono organizzati  eventi forma-
tivi istituzionali, con relativi crediti ECM, per gli operatori dei vari 
profili professionali. Per favorire l’aggiornamento e lo scambio 
culturale tra professionisti che operano nei vari ambiti assistenziali 
del territorio, vengono periodicamente organizzati eventi scientifi-
ci, con relatori di comprovata esperienza, su tematiche di specifico 
interesse nel campo della riabilitazione.

FORMAZIONE
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        CENTRALINO 095 7634276

VILLA SOFIA 

Via delle Terme n° 80

95024 Acireale (CT)

info@villa-sofia.it

www.villasofia.it

www.villasofiaacireale.it

villasofia@cataniacura.it
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Alla Casa di Cura è collegato un Presidio Ambulatoriale di Medicina 
Clinica e Riabilitativa che eroga prestazioni riabilitative nonché 
prestazioni polispecialistiche di diagnosi e cura, in regime privato.
La responsabilità delle attività sanitarie del Presidio è demandata ad 
un Medico Responsabile.

 ATTIVITÀ DI MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA

Le attività riabilitative sono coordinate dallo specialista in Medicina 
Fisica e della Riabilitazione che, in base alla problematica clinica del 
paziente, pianifica un percorso riabilitativo che assicura la globale 
presa in carico dello stesso, con necessità di tipo rieducativo e 
preventivo.
Le prestazioni sono effettuate da personale altamente qualificato, 
con laurea specifica in fisioterapia, e si avvalgono delle più recenti 
ed innovative tecnologie  terapeutiche, manuali e strumentali, per 
elaborare e realizzare efficaci progetti riabilitativi personalizzati.
-  TECAR TERAPIA
- MAGNETOTERAPIA
- CRYOMAG PROFESSIONAL
- LASERTERAPIA
- ULTRASUONOTERAPIA
-  PEDANA VIBRANTE
-  HORIZONTAL TERAPIA
-  IDROKINESITERAPIA.
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L’idrokinesiterapia viene effettuata in una vasca riabilitativa appositamente 
progettata per consentire il movimento terapeutico in acqua in modo conforte-
vole e sicuro, senza che sia necessario saper nuotare.
Gli effetti della terapia in piscina riuniscono quelli relativi all’azione dell’acqua 
con quelli dell’esercizio fisico.
La temperatura dell’acqua di 31°-34° svolge un ruolo positivo su tutto il corpo 
umano a livello dei muscoli, delle articolazioni e del sistema nervoso. 
Sfruttando il principio del galleggiamento si evita di sovraccaricare le articola-
zioni, si rilassa tutto l’apparato muscolo-legamentoso, si favorisce un più rapido 
recupero della forza e della funzionalità dei muscoli e ci si muove più agevol-
mente anche in condizioni di sovrappeso.
Le proprietà fisiche dell’acqua sono state ormai da tempo riconosciute come 
coadiuvanti e terapeutiche, nel trattamento di :
-  Disturbi osteoarticolari ( mal di schiena, artrosi, osteoporosi)
-  Neuromotori ( paresi, malattie degenerative, morbo di Parkinson)

ATTIVITÀ AMBULATORIALE DI MEDICINA 
POLISPECIALISTICA (POLIAMBULATORIO)

Le attività di medicina polispecialistica vengono erogate ad utenti esterni e, se 
necessario,  svolgono funzione di supporto alle attività riabilitative.
Oltre alle visite specialistiche, per alcune delle Discipline sottoelencate, vengo-
no effettuati anche esami strumentali:

Cardiologia
•  Visita specialistica cardiologica
•  Elettrocardiografia  (ECG)
•  Holter ECG
•  Holter pressorio
•  ECO cardiografia
•  ECO Doppler tronchi epiaortici



41

Medicina interna
•  Visita specialistica medicina
   interna
•  Consulenza diabetologica
•  Consulenza epatologica
•  Eco addome 

Otorinolaringoiatria 
•  Visita specialistica
   otorinolaringoiatrica
•  Esame impedenzometrico
•  Esame audiometrico
•  Rinofibroscopia 

Neuropsichiatria
infantile
• Visita specialistica neuropsi-
chiatrica dell’età pediatrica
•  Valutazione psicodiagnostica

Neurologia
•  Visita specialistica neurologica
•  Elettromiografia 

Ortopedia 
•  Visita specialistica ortopedica
•  Terapia con onde d’urto 

Pneumologia
•  Visita specialistica pneumologica
 

Urologia 
•  Visita specialistica urologica
•  ECOgrafia apparato urinario

Med. fisica e riabilitativa
•  Visita specialistica fisiatrica

Dermatologia
•  Visita specialistica dermatologica
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PRESTAZIONI DI DIAGNOSTICA PER IMMAGINI

Vengono effettuati esami di diagnostica radiologica tradizionale ed esami della 
più recente diagnostica per immagini (TAC, RNM):
• Risonanza magnetica nucleare (RM)*
• TAC.
• Radiologia tradizionale.
• ECOgrafia.
• ECO color Doppler.
• MOC.
• Ortopantomografia.

* La Risonanza Magnetica viene effettuata con apparecchiatura Open 
(aperta) al fine di eliminare eventuali problemi di claustrofobia, garanten-
do la serenità del paziente. La Risonanza Magnetica non utilizza radiazioni 
ionizzanti.

SERVIZIO DI NEUROPSICOLOGIA CLINICA

Vengono effettuate prestazioni diagnostiche e terapeutico-riabilitative per 
disturbi delle attività nervose superiori (memoria, attenzione, capacità logiche, 
capacità esecutive, ecc), disturbi del linguaggio di tipo simbolico o articolatorio, 
disturbi della deglutizione.
Per la diagnostica neuropsicologica ci si avvale di test e scale specifiche di più 
comune utilizzo, riconosciuti dalla comunità scientifica internazionale.
La riabilitazione viene effettuata mediante modalità e tecniche riconosciute e 
scientificamente validate.
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IN AUTO

Autostrada: A18 Messina- Catania uscita ACIREALE;
proseguire per la S.S 114 panoramica per Acireale Sud;
allo svincolo svoltare sulla destra e proseguire per 100 m. 
La Clinica si trova di fronte all’ex caserma VV FF.
Oppure S.S. 114 Catania-Acireale. 
All’ingresso di Via delle Terme n° 80 è sita la Casa di Cura.

IN AEREO

Aeroporto Catania Fontanarossa : imboccare la tangenziale e seguire 
le indicazioni.
A18 Catania- Messina proseguire seguendo le indicazioni riportate.

IN TRENO

Stazione ferroviaria di Acireale: procedere per Piazza Agostino Penni-
si, imboccare Viale della Libertà fino alla rotonda, svoltare a destra su 
via delle Terme.

COME RAGGIUNGERCI
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Villa Sofia
Via delle Terme  n° 80

95024 Acireale (CT)
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ORARIO VISITE

Le visite ai degenti sono possibili tutti i giorni compresi 
i festivi secondo i seguenti orari:

GIORNI FERIALI

      - dalle ore 13.00 alle ore 14.30
      - dalle ore 17.30 alle ore 19.00

FESTIVI E DOMENICA 

       - dalle ore 13.00 alle ore 19.00

Si chiede di rispettare tali orari per non disturbare il lavoro 
del personale e per consentire il riposo e la tranquillità dei 
degenti.

E’ severamente vietato l’ingresso ai bambini di età inferiore 
ai 12 anni.
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CONTATTI E NUMERI UTILI

VILLA SOFIA 

Via delle Terme n° 80

95024 Acireale (CT)

www.villasofiaacireale.it

E-mail: villasofia@cataniacura.it

info@villasofiaacireale.it

Centralino  095 7634276

095 7635813

PRESIDIO DI RECUPERO

E RIABILITAZIONE

FUNZIONALE  J.F.  KENNEDY

Via delle Terme n° 80

95024 Acireale (CT)

www.presidiokennedyacireale.it

info@presidiokennedyacireale.it

Linea Diretta  095 7633290

47



 

VILLA SOFIA

 

 

 
 

 

 

 

ACIREALE

 

VILLA SOFIA

 

w
w

w
.z

e
n

ze
ro

d
e

si
g

n
.c

o
m


