Servizi.
Villa Margherita residenza sanitaria a Porretta Terme (Bo)
dispone di 71 posti letto (di cui 29 convenzionati con le Asl),
ai suoi ospiti offre assistenza sanitaria, cure mediche, riabilitative, fisioterapie,
attenzioni e contatto umano.
Il personale di Villa Margherita è costituito da 46 professionisti (medici interni,
infermieri professionali h24, assistenti di base e operatori sanitari):
•
•
•
•

preparati,
motivati,
responsabilizzati nello svolgimento delle proprie mansioni e
coordinati nella condivisione di uno straordinario strumento di lavoro: il
software Abc.

Il nostro sistema informatico insieme al metodo di lavoro che lo supporta
(ricco di procedure e protocolli):
•
•
•
•

permette la condivisione in rete di conoscenze e competenze su ogni
ospite;
consente un’assistenza personale immediata, consapevole e puntuale;
aiuta ad intervenire istantaneamente e a registrare aggiornamenti in
tempo reale;
supporta nella completezza dell’informazione e nella totale
comprensione di ogni esigenza.
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Particolare cura è riservata a tutto l’insieme di servizi finalizzati al benessere
nella permanenza dei nostri ospiti:
•
•
•
•
•
•
•

Alimentazione: gestita dalla cucina interna, per essere sempre sicura,
sana e vicina alle esigenze dei singoli assistiti;
Igiene e cura della biancheria: lavaggio, manutenzione ordinaria e
straordinaria sono curate dal nostro personale interno;
Assistenza tutelare diurna e notturna: arricchita dalla presenza del
medico in struttura e degli infermieri 365 giorni all’anno 24 ore su 24;
Igiene della persona: aiuto discreto e gentile per ogni ospite in base alle
esigenze individuali;
Assunzione dei pasti: assistenza cordiale, disponibilità e comprensione;
Animazione e intrattenimento: con proposte varie e qualificate;
Vigilanza e capacità di intervento per tutte le necessità durante tutte le 24
ore.

Villa Margherita offre sistemazioni in camere doppie con servizi igienici
privati, a norma anche per le disabilità.
Villa Margherita offre servizi di assistenza sanitaria e garantisce una
confortevole convivenza ad ospiti di varie tipologie:
•
•
•

problematiche connesse all’età,
patologie post-traumatiche
patologie che hanno subito un trattamento chirurgico specialistico.
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Residenza.
Villa Margherita è una residenza sanitaria immersa nelle verdi colline di
Porretta Terme gradevole stazione climatica dell’Appennino Tosco Emiliano al
centro dell’Alta Valle del Reno.
Lo stabile è costituito da una storica residenza signorile interamente
ristrutturata e messa a norma di legge.
Villa Margherita confina con il nuovo ospedale di Porretta Terme a due passi
dal centro storico di Porretta Terme, nota località turistica e termale distante
solo 30 km da Pistoia e 60 km da Bologna.
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Dove siamo.
A metà strada tra la provincia di Bologna, la provincia di Prato e la provincia di
Pistoia.
In virtù di questo posizionamento privilegiato, Villa Margherita è un’eccellente
residenza sanitaria assistita per anziani non autosufficienti, per pazienti di
media e lungodegenza bisognosi di cure riabilitative, per pazienti oncologici.
Collocata in un ambiente piacevole e discreto, Villa Margherita consente alla
famiglia di rimanere in contatto.
Di seguito le indicazioni stradali per raggiungere Villa Margherita a Porretta
Terme:
•

da Nord, autostrada A1 Bologna-Firenze, uscita al casello n. 14 (Sasso
Marconi). A seguire, SS 64 Porrettana direzione Sud per circa 45 km;

•

da Sud, autostrada A11 (Firenze Mare), uscita al casello di Pistoia. A
seguire, SS 64 Porrettana direzione Nord per circa 30 km.
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Assistenza sanitaria.
Villa Margherita a Porretta Terme è una residenza sanitaria completa e
all’avanguardia che assicura cure ed assistenza per:
•
•
•

la terza età, autosufficiente e non;
recuperi post-operatori e chirurgici di media e lungodegenza;
malati terminali, autosufficienti e non;

sotto la direzione dei medici interni alla struttura e con l’ausilio del personale
infermieristico (costantemente formato e presente tutti i giorni 24 ore su 24)
e delle più moderne tecnologie sia in campo medico che a livello organizzativo.
Offriamo un’accoglienza personalizzata, un’attenzione speciale, competenza
e professionalità modulata sulle esigenze specifiche di ogni ospite,
considerandolo come persona e non come un numero o un caso medicosanitario.
Il nuovo ospedale civile di Porretta Terme dista pochi metri dalla nostra
residenza ed è la struttura sanitaria di riferimento; comprende unità operative di
medicina e chirurgia generale ed è dotato di pronto soccorso con servizi di:
•
•
•
•
•

radiologia,
ecografia,
ecodoppler,
TAC,
laboratorio analisi.
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Da Villa Margherita è possibile accedere all’ospedale di Porretta Terme
con procedura d’urgenza, attraverso una “corsia preferenziale”.
Assistenza medica e cure specialistiche con personale interno e grazie anche
alla vicinanza con il nuovo ospedale.
Assistenza medica e cure specialistiche con personale interno e grazie
anche alla vicinanza con il nuovo ospedale.
All’interno dell’ospedale operano sanitari specialisti in attività ambulatoriali
come:
• oculistica,
• otorinolaringoiatria,
• dermatologia,
• pneumologia,
• diabetologia,
ai cui ambulatori è possibile accedere su appuntamento o con modalità
d’urgenza, quando necessario.

Lungodegenza.
Villa Margherita a Porretta Terme è una RSA Residenza Sanitaria Assistita
accreditata Asl ed offre sistemazioni in camera doppia con servizi igienici
privati, a norma per le disabilità, per pazienti con patologie o traumi postoperatori che richiedono cure ed assistenza di lunga degenza, terapie e
riabilitazioni che non possono essere soddisfatte dall’Ospedale né a domicilio.
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Particolare cura è riservata all’alimentazione gestita dalla cucina interna alla
struttura, quindi vicina alle esigenze dei singoli ospiti.
Villa Margherita cura direttamente lavaggio e manutenzione della biancheria dei
propri ospiti.
Nel percorso di recupero dello stato di salute a Villa Margherita tutto il
personale è impegnato nell’assicurare, oltre alle cure mediche, all’assistenza
infermieristica e alla vigilanza sanitaria, anche:
•
•
•
•

assistenza tutelare diurna e notturna,
sostegno per l’igiene personale,
aiuto per l’assunzione dei pasti,
presenza per tutte le necessità nell’arco delle 24 ore.

Riabilitazione.
Villa Margherita è una moderna residenza sanitaria che offre servizi e strutture
riabilitative qualificati, uno staff medico e sanitario preparato ed efficiente per
garantire assistenza, cure, terapie, professionalità e sensibilità.
A Villa Margherita palestra, strutture, tecnologie e professionalità per la
piena riabilitazione fisica.
Il nostro sistema di gestione informatico combinato con lo strumento del PAI
Piano Assistenziale Individuale consente di:
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•
•
•
•
•
•

sviluppare un progetto di recupero della salute serio e puntuale;
acquisire conoscenze e competenze specifiche su ogni ospite;
proporre un’assistenza personalizzata immediata e consapevole;
intervenire e registrare aggiornamenti in tempo reale;
informare con discrezione e precisione ospiti e familiari;
comprendere ogni esigenza.

Terza età.
Villa Margherita a Porretta Terme è anche Casa di riposo per la terza età
autosufficiente e non, in maniera temporanea o irreversibile.
Le cure che la nostra équipe medico-sanitaria offre possono essere la
soluzione per una convivenza migliore o un valido aiuto per tornare a casa
e continuare a vivere in famiglia.
I familiari fanno parte integrante dello staff perché coinvolti nel processo
di guarigione, continuamente aggiornati sullo stato di salute, condividono
informazioni con gli addetti in struttura e possono così restare serenamente in
contatto.
L’ospitalità e i Servizi di assitenza sanitaria, di animazione e di fisioterapia sono
inseriti in uno stabile di pregio dotato di grande parco privato; sono garantiti
dalle certificazioni a norma di legge che ne autorizzano l’attività.
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Villa Margherita dispone anche di posti “sollievo” per le famiglie che
necessitano di degenze temporanee.
Possiamo definire la nostra struttura aperta, dato che tutti i familiari possono
farci visita nell’orario diurno (dalle ore 9 alle 19); abbiamo richiesto ed ottenuto
che sia frequentata da volontari e per affermare un concetto di collaborazione
e per permettere ai nostri ospiti di mantenere un contatto con la realtà esterna
rappresentata anche da figure non abituali.
Oltre a sottolineare le ricorrenze della nostra tradizione (Natale, Carnevale,
Pasqua etc.) con iniziative mirate a carattere ricreativo, si attivano
periodicamente momenti di festa e di socializzazione con tutti gli ospiti, anche
con l’aiuto di operatori esterni.
Un’esperienza che abbiamo in animo di attuare è la visita ai “nonni“ da parte dei
bambini del locale asilo parrocchiale e delle scuole.
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Contatti.

via Mazzini 225 – 40046 Porretta Terme (BO)

Tel 0534 21562

Orario Ufficio: dal lunedì al venerdì, dalle 09,00 alle 18,00.

fax 0534 26010
e-mail: info@villamargherita.bo.it

