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“Per i nostri 
pazienti vogliamo 
le cure migliori”



Percorso ricovero
Le principali raccomandazioni

Prima del ricovero
 
•	 Non fumare, non bere alcolici
•		 Rimanere	a	digiuno	a	partire	dalla	mezzanotte	precedente	il	ricovero
•	 Fare	una	doccia	la	mattina	prima	del	ricovero
•		 Non	assumere	farmaci	diversi	da	quelli	consigliati	durante	la	visita	anestesiologica
•		 Informare	medici	e	infermieri	di	ogni	eventuale	modificazione	delle	terapie	in	corso	o	di	

nuove	situazioni	cliniche	intercorrenti
•		 In	caso	di	rinuncia,	telefonare	con	tempestivo	anticipo	al	reparto	di	destinazione
 
Il giorno del ricovero, cosa portare
1) Documentazione	clinica:	cartelle	cliniche	riferite	a	precedenti	ricoveri	anche	in	ospedali	o	reparti	diversi,	

esami	radiologici	e	di	laboratorio	eseguiti	ambulatorialmente,	elenco	e	posologia	dei	farmaci	assunti	a	
domicilio;	

2) Tessera	sanitaria.	 I	 pazienti	 stranieri	 comunitari	 devono	essere	 in	possesso	di	un	valido	documento	
d’identità.	 I	pazienti	extracomunitari	devono	possedere	il	passaporto	o	un	documento	equivalente	da	
presentare	alla	Direzione	Sanitaria;

3) In	caso	di	ricovero	SSN	l’impegnativa	del	Medico	di	Base;	
4) Biancheria	personale	di	ricambio,	pigiama,	camicia	da	notte,	vestaglia,	pantofole,	asciugamani,	tovaglioli,	

bicchiere,	tazza	e	posate*;	
5) Materiale	per	l’igiene	personale	comprendente	sapone,	dentifricio,	spazzolino	da	denti,	pettine	e	per	gli	

uomini	l’occorrente	per	radersi*.

*per	le	camere	a	maggior	confort	è	presente	un	kit	di	accoglienza	comprensivo	di:	asciugamani	(2),	
sapone	da	barba	e	rasoio,	saponetta,	ciabattine,	crema	idratante,	spazzolino	e	dentifricio,	shampoo.

Le ore successive al ricovero:
•	 Dopo	la	dimissione	non	si	possono	condurre	automobili,	cicli	e/o	motocicli
•		 Dopo	la	dimissione	è	necessario	essere	accompagnati	da	persona	adulta	e	responsabile,	avere	

assistenza	a	domicilio	almeno	nelle	prime	24	ore	e	avere	la	disponibilità	di	un	telefono	per	eventuali	
comunicazioni	con	strutture	sanitarie	in	caso	di	necessità	e	di	urgenza

•		 Attenersi	alle	ulteriori	ed	eventuali	istruzioni	impartite	dai	medici	curanti	

Giorni feriali e pre-festivi:  
dalle 7.15 alle 8.15
dalle 13.30 alle 15.00 
dalle 19.15 alle 20.30

Domenica e i giorni festivi:  
dalle 7.15 alle 8.15
dalle 13.00 alle 18.00 
dalle 19.15 alle 20.30

Orari di visita
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I	nostri	pazienti	
possono	scegliere	
una	delle	“Camere 
a maggior confort”, 
pensate	e	realizzate	
dalla	Casa	di	Cura	
Villa	dei	Pini	di	
Civitanova	Marche	
per	offrire	le 
comodità di casa, 
il calore di familiari 
ed amici, la 
piacevolezza delle 
piccole abitudini 
quotidiane.

Camere a 
maggior confort:  
per sentirsi come 

a casa
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Nelle	 “camere	 a	 maggior	 confort”	
vi	offriamo	la	prima colazione e il 
quotidiano in camera,	 la	possibi-
lità	di	collegarsi liberamente alla 
rete internet wireless	e	di	seguire,	
attraverso	la	visione gratuita della 
pay-tv,	la	propria	squadra	del	cuo-
re,	lo	sport	di	cui	si	è	appassionati	
o	un	bel	film.

Ma	 soprattutto	 le	 nostre	 camere	
confort	 sono	 camere singole	 che	
consentono	 la	 massima	 privacy 
in un ambiente riservato	 e	 per-
mettono	di	avere	 in	ogni	momento	
la presenza di un familiare o ac-
compagnatore,	anche	nottetempo,	
per	un	percorso	di	cura	che	sia	il	più	
possibile	sereno.

Per	richiedere	informazioni	sulle	camere	a	maggior	confort		
rivolgersi	al	numero	3281664596
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La	Casa	di	Cura	Villa	dei	Pini	di	
Civitanova	Marche	mette	a	disposizione	
un	pool	di	competenze	mediche	e	attività	
plurispecialistiche	integrate	che	offrono	al	
paziente,	con	refertazione	tempestiva	e	
facilità	di	accesso,	la	possibilità	di	trovare	
risposte	al	suo	problema	specifico	e	di	
ricevere	valutazioni	anche	sul	suo	globale	
stato	di	salute.	

Struttura	ospedaliera	accreditata	e	
convenzionata	con	il	Servizio	Sanitario	
Nazionale,	Villa	dei	Pini	sceglie	
professionisti	di	primo	livello,	utilizza	
innovative	strumentazioni	e	offre	le	migliori	
cure,	servizi	ed	esami,	sia	in	regime	di	
ricovero	che	in	regime	ambulatoriale,	con	
tempi	brevi	di	accesso	e	risposta.

Casa di Cura 
Villa dei Pini
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Numeri Utili
AREA MEDICA 
Telefonare dal lunedi al venerdi 
dalle ore 9.00 alle ore 14.00 

MEDICINA GENERALE
Coordinatore infermieristico  0733-786442

ONCOLOGIA
Coordinatore infermieristico  0733-786342

AREA CHIRURGICA
Telefonare dal lunedi al venerdi 
dalle ore 9.00 alle ore 14.00

CHIRURGIA GENERALE
Coordinatore infermieristico  0733-786553

ORTOPEDIA
Coordinatore infermieristico  0733-786340

CENTRO POLISPECIALISTICO
Telefonare dal lunedi al venerdi  -  dalle ore 9.00 alle ore 14.00 

Segreteria   0733-786370

PER PRENOTAZIONI   
Telefonare dal Lunedi al Venerdi dalle ore 8.30 alle ore 17.00

Sabato dalle 9.00 alle13.00 
al numero  0733 1930310 

PER INFORMAZIONI
Telefonare dal Lunedi al Sabato dalle ore 7.30 alle ore 19.30 

Domenica dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle ore14.30 alle 18.30  
al numero  0733 7861 

www.casadicuravillapini.it

UFFICIO RICOVERI
Telefonare dal Lunedi al Sabato dalle ore 7.00 alle ore 13.00 

al numero  0733-786587 
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