




La Casa di Cura Villa Mafalda S.p.A. è una casa di cura privata ad indirizzo polispecialistico,
situata nel quartiere Salario-Trieste, a pochi passi da Villa Ada e Piazza Vescovio.

Grazie ad una quasi radicale opera di ristrutturazione, nel dicembre 2015, la Clinica ha ricevuto
il rinnovo dell’Autorizzazione Regionale secondo le ultime normative vigenti. La Clinica dispone
della Certificazione ISO 9001:2015.

La Clinica è in grado di offrire due tipi di ricovero: quello ordinario e quello in Day Hospital, che a
sua volta può essere medico/oncologico o chirurgico. È inoltre presente un Reparto di Terapia
Intensiva e Sub Intensiva.

Presso Villa Mafalda è possibile eseguire prestazioni medico chirurgiche di tipo ambulatoriale,
nonché tutti gli esami diagnostici offerti dal nostro reparto di Diagnostica per Immagini, dalla
nostra Divisione Endoscopica e dalla nostra Divisione Oculistica.

Sono presenti anche una nuovissima Divisione Odontoiatrica, un Reparto Maternità un Reparto
di Procreazione Medicalmente Assistita di III livello.

Direttore Sanitario: Dott.ssa Rossella Moscatelli
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Presentazione

www.villamafalda.com



Medicina Interna
Chirurgia Generale
Chirurgia Toracica

Chirurgia Laparoscopica
Ortopedia e Traumatologia

Otorinolaringoiatria
Ostetricia e Ginecologia

Medicina Prenatale
Odontoiatria
Oncologia

Pneumologia
Pediatria

Polisonnografia e Insonnia
Psicologia

Chirurgia Vascolare
Dermatologia
Dietologia

Fisiopatologia Gastro Intestinale
Angiologia

Endoscopia Digestiva
Pediatria e Neonatologia

Cardiologia
Neurologia

Neurochirurgia
Endocrinologia

Urologia
Diabetologia
Reumatologia
Nefrologia
Oculistica

Chirurgia Plastica e Ricostruttiva
Radiologia Tradizionale e Interventistica

Senologia
Riabilitazione del Pavimento Pelvico

Ozonoterapia
Terapia del Dolore

Riabilitazione Post-operatoria
Medicina della Riproduzione
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Specialità Mediche e Chirurgiche
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Convenzioni

La maggior parte dei nostri Medici hanno aderito alle Convenzioni. Le consigliamo in ogni caso di verificare
prima del ricovero o della prenotazione della visita se il Suo medico curante sia convenzionato con la
Compagnia e se le condizioni di garanzia della propria polizza permettano di usufruire della prestazione in
forma diretta, informandosi altresì se vi siano scoperti o franchigie a Suo carico. 
Per maggiori informazioni potete contattare i nostri Uffici:
Sig.ra Flora Catalano: 06 86094787 - assicurazioni@villamafalda.com
Sig.ra Orietta Capocciuti: 06 86094785 - convenzioni@villamafalda.com

www.villamafalda.com

La Clinica opera sia in regime puramente privato che in convenzione diretta con le maggiori 
Compagnie Assicurative, Enti, Fondi di Assistenza Sanitaria, Casse e Mutue, di seguito elencate:

ACEA
AGLEA SALUS

ALLIANZ WORLDWIDE PARTNERS
AON

ARGOS ASSISTANCE
ASSIDAI
ASSIRETE

AXA
CAPAIAP
CASAGIT
CASPIE

CESARE POZZO
CIGNA

COOP SALUTE
FASDAC
FASCHIM

FASI
FASI OPEN

FISDE – ENEL
FISDE -ENI

FONDO SALUTE
GALENO

GENERALI WELION
HELPCARD

IPAZIA
MBA

MIGLIOR SALUTE
MY ASSISTANCE

MY RETE
ONE CARE
ONE NET

POSTE WELFARE SERVIZI
PROGESA 4 ALL
PRONTO CARE

RBM – PREVIMEDICAL
SOS INTERNATIONAL
UNIONE EUROPEA

UNISALUTE
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La Struttura
La Struttura si sviluppa due palazzine collegate tra loro al 1 piano ed una porzione di una terza
palazzina. 

Palazzina A
Piano Terra: Reception, Accettazione, Amministrazione/Cassa, Ufficio Cartelle cliniche, 
Uffici Amministrativi, Studi Medici, Cappella, Aree di Attesa, Bar/Tavola Calda, Giardino.
Piano 1: degenza - camere 501 - 511
Piano 2: degenza - Terapia Intensiva e Sub-Intensiva, Oncologia, Divisione Endoscopica,
Segreteria Divisione Endoscopica
Piano 3: degenza camere 302 - 311, Reparto Maternità, Nido
Piano 4: Divisione Oculistica
Piano 5: Uffici Amministrativi
Piano Interrato: Blocco Operatorio

Palazzina B
Piano Terra: Studi Medici, Segreteria Studi Medici, Aree di Attesa
Piano 1: degenza - camere 512 - 519
Piano 2: Studi Medici, Servizio di Fisiopatologia Cardiovascolare, Segreteria Studi Medici, 
Aree di Attesa
Piano 3: Studi Medici, Segreteria Studi Medici, Aree di Attesa
Piano 4: Reparto di Procreazione Medicalmente Assistita
Piano Interrato -1: Diagnostica per Immagini (TC, RMN, RX, Ecografie, Ecografie 3D, Moc Dexa,
Mammografie, Ecocolordoppler, Ortopanoramica, Diagnostica Prenatale), Analisi Cliniche,
Divisione Odontoiatrica, Segreteria, Studi Medici, Sala Operatoria Ambulatoriale
Piano Interrato -2: Farmacia, Laboratorio Analisi Cliniche, Locali Tecnici

Palazzina C
Piano Terra: Presidenza, Direzione Sanitaria, Direzione Amministrativa 
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Blocco Operatorio
Il blocco operatorio si compone di 3 sale operatorie e di una sala parto con adiacente isola
neonatale. 

Sono inoltre presenti: una sala dedicata agli interventi ambulatoriali, una sala endoscopica, due
sale dedicate alla chirurgia oculistica e una sala operatoria riservata al Reparto di Procreazione
Medicalmente Assistita.

L’accesso in sala operatoria è consentito solo ai Medici e al personale autorizzato, ad eccezione
del momento del parto spontaneo o cesareo, durante il quale la futura mamma può essere
accompagnata da un familiare.

www.villamafalda.com
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Reparto di Degenza
Villa Mafalda dispone di 37 camere di degenza singole, di cui due suites con salottino.

Tutte le camere sono dotate di: 

• letto elettronico regolabile
•  bagno privato
• poltrona/letto accompagnatore
• TV Lcd 32” con SKY tv
• Frigobar
• Telefono
• Cassaforte
• WiFi 
• aria condizionata
• Prodotti linea cortesia (pantofole, prodotti per l’igiene personale).

PASTI
Ogni mattina verrà consegnato a ciascun paziente il menù per il giorno successivo. Su richiesta
del medico curante potrà essere prescritta una dieta personalizzata, adeguata alle singole
esigenze, elaborata dal nostro dietista.

Orario dei pasti
Colazione: 07.30/08.00
Pranzo: 12.30/13.00
Cena: 18.30/19.30

Su richiesta del Paziente, sarà servita una merenda nel pomeriggio a base di tè con biscotti/fette
biscottate.

È possibile ordinare il pasto per l’accompagnatore al personale del reparto. Il pasto sarà fatturato
come servizio extra al costo di €20,00.



ORARIO DI VISITA
Si consiglia di ricevere visite in un orario compreso tra le 10.00 e le 20.00.
Consigliamo inoltre di non far frequentare l’ambiente sanitario a bambini di età inferiore a 12
anni.

ASSISTENZA RELIGIOSA
Al piano terra è presente una cappella. Se si desidera ricevere la visita di un sacerdote, si prega
di informare il personale di reparto.

DIMISSIONI
In accordo con quanto stabilito dal Suo medico curante, la camera deve essere lasciata libera
entro le 10.00. Dopo tale orario, l’amministrazione si riserva la facoltà di addebitare un
supplemento.

Per i Day Hospital, la dimissione deve avvenire entro le ore 20.00.

Se la dimissione è prevista prima delle ore 08.00, dopo le ore 19.30 o di domenica/festivi, si
richiede di darne informazione ai nostri uffici amministrativi in modo da consentire la tempestiva
predisposizione della documentazione necessaria.

Al momento della dimissione, Le verrà consegnata una Lettera di Dimissioni che riassume l’iter
diagnostico e terapeutico seguito durante il ricovero, con le indicazioni della terapia da seguire
una volta tornati a casa.
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Reparto di Degenza

www.villamafalda.com
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Terapia Intensiva
La Casa di Cura è provvista di un reparto di Terapia Intensiva Post-Operatoria e Cardiovascolare,
che permette di affrontare con le strumentazioni più all’avanguardia, in totale sicurezza, tutte le
più serie ed impegnative evenienze medico-chirurgiche.

Questa unità è presidiata 24h/24h da un’equipe di medici specialisti in Anestesia e Rianimazione
e in Cardiologia. L’equipe infermieristica è costituita da infermieri professionali di provata
esperienza. 

Il Reparto di Terapia Intensiva è costituito da due posti letto in due stanze singole e di un posto
letto di terapia sub-intensiva.

La disposizione dei posti letto in stanze singole garantisce la privacy dei pazienti e dei loro
familiari, consentendo flessibilità negli orari di visita al reparto di Terapia Intensiva. Questa
disposizione inoltre garantisce l’isolamento del paziente in caso di patologie infettive. 

Ogni posto letto è fornito di monitoraggio continuo dei parametri vitali, non invasivi ed invasivi,
quali ECG, Frequenza Cardiaca, Pulsossimetria, Capnometria, IBP, PVC, Frequenza Respiratoria,
Impedenziometria e Temperatura Corporea.

L’eventuale assistenza Respiratoria è garantita da Respiratori Meccanici, che consentono
modalità di ventilazione modulabili per le necessità più diverse.

La Terapia Intensiva è provvista di macchinari per il Trattamento Dialitico in pazienti con
Insufficienza Renale Acuta e Cronica.

Tale organizzazione rende possibile presso la Casa di Cura Villa Mafalda, l’esecuzione dei più
complessi interventi di Chirurgia Generale, Chirurgia Vascolare, Procedure di Radiologia
Interventistica, Neurochirurgia, Ortopedia, Chirurgia Plastica e Ricostruttiva, nonché la gestione
di pazienti con patologie Respiratorie Acute e Croniche e con Patologie Cardiovascolari.
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Laboratorio Analisi Cliniche

Dotato di attrezzature tecnologicamente avanzate e di personale altamente qualificato, il
laboratorio di analisi cliniche si rivolge sia ai pazienti interni ricoverati od in procinto di ricoverarsi
che ai pazienti esterni. 

È possibile eseguire la routine pre-operatoria recandosi in Clinica, a digiuno, 2 ore prima
dell’intervento chirurgico/procedura endoscopica/esame diagnostico con mezzo di contrasto.

Le procedure di accettazione, refertazione e conservazione dei dati sensibili sono eseguite con
l’utilizzo di sistemi informatici nel rispetto delle norme sulla privacy.

Orari per i pazienti esterni: Lunedì-Sabato dalle 08.00 alle 11.00. 

Per informazioni e preventivi: Tel. 06.86094740 o radiologia@villamafalda.com.

www.villamafalda.com

BIOCHIMICA CLINICA

IMMUNOLOGIA

VIROLOGIA

EMATOLOGIA

COAGULAZIONE

ALLERGOLOGIA

MICROBIOLOGIA

BIOLOGIA MOLECOLARE

ENDOCRINOLOGIA
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Assistenza medica H24

Coordinatore: Prof. Aniello Pietropaolo Dott. Andrea Trovè

La Casa di Cura Villa Mafalda ha istituito un servizio di Assistenza Medica H24 con lo scopo di
offrire un pronto intervento medico e chirurgico polispecialistico: dalla semplice visita medica,
passando per tutti gli accertamenti clinici e diagnostici necessari, fino all’eventuale ricovero, con
o senza intervento chirurgico.

Il Servizio è attivo tutto l’anno senza interruzioni festive nè feriali.

Per accedere al Servizio basterà contattare, a qualunque ora del giorno o della notte, in numero
06860941. Il Paziente sarà quindi messo immediatamente in contatto con il medico di turno il
quale, dopo un primo colloquio telefonico e fatte le valutazioni del caso, in accordo con il
Paziente, provvederà, ove necessario, a chiedere al Paziente di recarsi in Clinica per i dovuti
accertamenti o inviare immediatamente un’autoambulanza per il trasposto in Clinica del
Paziente. 

In entrambi i casi, il Coordinatore, Prof. Aniello Pietropaolo, prontamente contattato, seguirà
personalmente il percorso clinico del Paziente, coinvolgendo, ove necessario, gli altri specialisti
parte dell’equipe del Servizio.

Unità operativa multidisciplinare di diagnosi 
e cura dello stato di malattia
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Reparto Maternità
Il Reparto Maternità, dotato delle più moderne attrezzature e che si avvale della collaborazione
dei nomi più significativi della Specialità, è in grado di assicurare alla mamma ed al bambino
tutta l’assistenza necessaria in ogni fase della gravidanza, del parto e del puerperio. 

La nostra Struttura è dotata di una Sala Parto e di una Sala Operatoria dedicata al taglio cesareo.
Inoltre, sia in Sala Parto che nel Nido è presente un’isola neonatale di rianimazione per
l’immediata assistenza ai neonati in condizioni di emergenza.

E’ costantemente garantita la presenza di un Ginecologo di guardia, di Ostetriche Puericultrici,
Anestesisti e Neonatologi che consentono a ciascun Ginecologo di assistere la partoriente in un
clima di completa serenità. Lo staff di neonatologia controlla lo stato di salute del neonato sia
nelle prime ore che nei giorni seguenti al parto, quando il bambino si sarà stabilizzato,
verificandone continuamente l’evoluzione.

Allo scopo di rendere alla mamma una permanenza più serena, la Casa di Cura offre alla mamma
la possibilità di scegliere quando mandare in neonato al nido oppure optare per il ROOMING-IN,
che consente alla mamma di tenere con sé il neonato, nelle condizioni di massima sicurezza,
potendo costantemente contare sull’assistenza di Personale altamente qualificato, che sarà
sempre a disposizione della Paziente.

Grande attenzione è rivolta alla promozione dell’allattamento al seno. Già nel corso della
gravidanza vengono fornite alle future mamme, mediante corsi preparatori, tutte le informazioni
sull’argomento. 

Durante la degenza, le puericultrici seguono costantemente le mamme incoraggiandole ed
aiutandole a superare gli inevitabili problemi legati all’inizio dell’allattamento. 

E’ inoltre possibile prenotare ed effettuare sia in sede che a domicilio il corso pre-parto nonché
seguire un percorso nutrizionale durante e post gravidanza.

Un Servizio di Guardia Ostetrico-
Ginecologica, attivo H24, ed è in grado di
assicurare assistenza immediata e altamente
professionale sia alle Pazienti ricoverate, sia
a quelle che accedono al ricovero nel Reparto
di Ginecologia ed Ostetricia.

Per qualsiasi informazione, le nostre
Ostetriche sono a disposizione per un
colloquio conoscitivo e per eventuali visite al
reparto. 

www.villamafalda.com



14

Divisione Endoscopica

La nuovissima Divisione Endoscopica si avvale di strumentazioni Olympus HD che consentono
di risolvere in una sola seduta, per via endoscopica, molte patologie che prima necessitavano di
intervento chirurgico.

Gli spazi della Divisione Endoscopia sono sviluppati in modo tale da creare un percorso che tocca
tutte le varie fasi dell’esame, dall’ambulatorio per il colloquio pre/post esame, lo spogliatoio del
paziente, la sala endoscopica con annessa sala sterilizzazione della strumentazione, fino alla
sala risveglio, dotata di comode poltrone/letto dove il paziente viene condotto al termine
dell’esame per essere monitorizzato fino alla dimissione.

Per informazioni e preventivi: Tel. 0686094222 o segreteriaendoscopia@villamafalda.com

• GASTROSCOPIA DIAGNOSTICA E OPERATIVA

• COLONSCOPIA DIAGNOSTICA E OPERATIVA

• GASTRO-COLON DIAGNOSTICA E OPERATIVA

IN SEDAZIONE
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La nostra Divisione Oculistica si trova al 4 piano della pal. A e  si compone di due sale operatorie
per la chirurgia refrattiva dotate di macchinari laser di ultima generazione che consentono di
eseguire procedure quali FemtoLasik, PRK, LASEK, PTK. 

Queste tecnologie consentono di eseguire interventi di cataratta con lenti intraoculari multifocali
di ultima generazione, correggere astigmatismo, miopia, ipermetropia in modo indolore,
rallentare o interrompere patologie degenerative riguardanti la retina, curare tutte le altre
patologie oculari come cheratocono e glaucoma. 

Le tecniche chirurgiche vengono supportate da una vasta gamma di strumenti diagnostici che
consentono di eseguire presso la nostra struttura esami complessi quali topografia e tomografia
corneale, biometria no contact, OCT del segmento anteriore e posteriore, esame biomicroscopico
e molti altri.

Per informazioni: Tel. 0686094401 o info@aktivision.it - www.aktivision.it

AKtiVisi
Tecnologia della visione

n

www.villamafalda.com
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Divisione Odontoiatrica
Nel rinomato spazio di Villa Mafalda è disponibile una moderna ed attrezzata clinica dentale,
dove un’equipe di specialisti è a disposizione per offrire al paziente servizi e terapie pensate su
misura, grazie anche all’esperta guida del Dott. Massimo Paragallo, presidente della SIOF
società italiana odontofobia.

La nostra clinica odontoiatrica usufruisce di sale complete, dotate delle migliori attrezzature per
la cura dei denti e  operando all’interno di una struttura sanitaria complessa, viene garantito il
più alto standard di sicurezza anche nel trattamento di pazienti cosiddetti “difficili”, (odontofobici,
disabili,cardiopatici,dismetabolici, rischio allergie..) con assistenza anestesiologica e specialistica
adeguata.

Soluzioni per pazienti odontofobici
L’odontofobia , “paura del dentista”, è una patologia riconosciuta dal’lOMS. Si stima ne soffra in
vario grado il 15% della popolazione . È di fatto una paura irrazionale come altre fobie a cui
spesso si associa (agofobia, claustrofobia) e che determina uno stato di ansia incontrollabile
fin dall’idea di sostenere una semplice visita.
Il paziente tende a rimandare la cure  affidandosi a farmaci antidolorifici e antibiotici fino a
raggiungere la perdita del patrimonio dentario anche in forma completa.

IL METODO SAFE AND SOFT PER PAZIENTI ODONTOFOBICI

Nessuna Visita: un colloquio totalmente anonimo in cui il paziente può avere informazioni
dettagliate tramite email, telefono o con colloquio informale in ambiente non convenzionale
senza trapani o poltrone.

Una Sola Seduta: cure dentistiche risolutive  sia chirurgiche che riabilitative per il recupero del
sorriso, effettuate con tecniche di anestesia generale in una sola seduta. 

Nessun Ricovero il trattamento è generalmente in day hospital con immediato ritorno a casa.

Per informazioni: Tel 0686094740 o odontoiatria@villamafalda.com
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Reparto di Medicina della Riproduzione
Responsabile Prof. Ermanno Greco

Presso il Reparto di Medicina della Riproduzione di Villa Mafalda, diretto dal Prof. Ermanno Greco
e situato ai piani 3 e 4 della Pal. B, è possibile eseguire le seguenti prestazioni:

È presente una sala operatoria unicamente dedicata alla medicina della riproduzione, attrezzata
per eseguire interventi di riproduzione assistita (prelievi ovocitari e trasferimenti embrionari),
isteroscopie diagnostiche ed operative, prelievi chirurgici di spermatozoi epididimari e testicolari.

I laboratori sono equipaggiati con le più moderne e sofisticate attrezzature.

Presso gli studi medici vengono ricevuti i pazienti per i primi colloqui, la visione delle analisi, i
monitoraggi ecografici da eseguire durante le prime fasi della stimolazione ormonale.

I pazienti usufruiscono delle stanze della clinica per la degenza (day hospital) e, su richiesta,
possono eseguire tutte le analisi del sangue necessarie presso il laboratorio di analisi presente
nella clinica stessa.

Per maggiori informazioni: Tel. 0686094-395/792 o segreteria@icsiroma.it - www.icsiroma.it

- INSEMINAZIONE INTRAUTERINA IUI

- FECONDAZIONE IN VITRO

- TECNICA IMSI

- DIAGNOSI GENETICA PREIMPIANTO

- FECONDAZIONE ETEROLOGA

- PRESENTAZIONE DELLA FERTILITA’ MASCHILE E FEMMINILE

- PROGRAMMA GRAVIDANZA SENZA RISCHIO



18

Diagnostica per Immagini
Il Reparto di Diagnostica per Immagini della Clinica si avvale dei più innovativi macchinari, tutti
General Electric.

TC TUTTI GLI ORGANI E APPARATI
RISONANZA MAGNETICA 1,5T

RADIOLOGIA TRADIZIONALE E INTERVENTISTICA
RADIOLOGIA ODONTOIATRICA
RADIOLOGIA PEDIATRICA

MAMMOGRAFO CON TOMOSINTESI E MAMMOGRAFIE CON MEZZO DI CONTRASTO
ECOGRAFI 3D

ECOCOLORDOPPLER
MOC DEXA

Per informazioni e preventivi: Tel. 0686094740 o radiologia@villamafalda.com.

Prof. Cesare Ambrogi
Prof. Ezio Fanucci
Prof. Roberto Floris
Prof. Fabrizio Lucherini
Prof. Salvatore Masala
Prof. Pasquale Paolantonio
Prof.ssa Chiara Pistolese
Prof. Simone Vignarelli

Dott. Simone Altobelli

Dott. Gianmarco Andreoli

Dott. Marcello Chiocchi

Dott.ssa Maria Luisa De Cicco

Dott.ssa Francesca Di Giuliano

Dott.ssa Valeria Liberto

Dott. Massimo Pellegrini

Il nostro Staff
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Diagnostica per Immagini

www.villamafalda.com
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INFORMAZIONI UTILI
Cosa fare per prenotare:

- un ricovero con o senza intervento chirurgico: occorre innanzitutto concordare con il proprio
medico curante il giorno e l’ora del ricovero. 
Se in possesso di assicurazione sanitaria, occorre richiedere l’autorizzazione/presa in carico,
secondo i tempi e le modalità previste dalla Sua polizza. Le suggeriamo di informarsi
preventivamente con la Sua Assicurazione in relazione a eventuali quote o franchigie a Suo
carico.
Se non in possesso di copertura assicurativa, rivolgersi all’Amministrazione della Clinica per
richiedere un preventivo dei costi da sostenere.
Si raccomanda di portare con sé la documentazione clinica pregressa.

- un esame endoscopico: occorre innanzitutto concordare con il proprio medico curante il giorno
e l’ora per l’esecuzione dell’esame. Il Medico provvederà quindi a fornirLe tutte le indicazioni per
la preparazione all’esame.
Per prenotare l’esame può chiamare il numero 0686094222 oppure scrivere all’indirizzo e-mail
segreteriaendoscopia@villamafalda.com.
Se in possesso di assicurazione sanitaria, occorre richiedere l’autorizzazione/presa in carico,
secondo i tempi e le modalità previste dalla Sua polizza. Le suggeriamo di informarsi
preventivamente con la Sua Assicurazione in relazione a eventuali quote o franchigie a Suo
carico.
Se non in possesso di copertura assicurativa, rivolgersi all’Amministrazione della Clinica per
richiedere un preventivo dei costi da sostenere.
Si raccomanda di portare con sé la documentazione clinica pregressa.

- un esame diagnostico: occorre prenotare l’esame contattando telefonicamente il numero
0686094740 o scrivendo all’indirizzo e-mail radiologia@villamafalda.com. In caso di esame
con mezzo di contrasto è necessario essere digiuni da almeno 6 ore e effettuare gli esami clinici
necessari.
Se in possesso di assicurazione sanitaria, occorre richiedere l’autorizzazione/presa in carico,
secondo i tempi e le modalità previste dalla Sua polizza. Le suggeriamo di informarsi
preventivamente con la Sua Assicurazione in relazione a eventuali quote o franchigie a Suo
carico.
Si raccomanda di portare con sé la documentazione clinica pregressa.

- un esame di cardiologia: occorre prenotare l’esame contattando telefonicamente il numero
0686094781 o scrivendo all’indirizzo e-mail cardiologia@villamafalda.com. 
Se in possesso di assicurazione sanitaria, occorre richiedere l’autorizzazione/presa in carico,
secondo i tempi e le modalità previste dalla Sua polizza. Le suggeriamo di informarsi
preventivamente con la Sua Assicurazione in relazione a eventuali quote o franchigie a Suo
carico.
Si raccomanda di portare con sé la documentazione clinica pregressa.
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- una visita specialistica: consulti il nostro sito www.villamafalda.com per visualizzare l’elenco
completo dei nostri medici. Per verificare se il Suo medico è convenzionato con la Sua
assicurazione, La invitiamo a prendere contatti direttamente con la Compagnia Assicurativa o
contattare per maggiori informazioni il numero 06860941.

Che cosa occorre portare in Clinica al momento del ricovero?
- Documento di identità valido
- Codice Fiscale
- Eventuale documento assicurativo
- Eventuale autorizzazione al ricovero/esame
-Documentazione clinica pregressa

Sarà richiesto di lasciare un deposito cauzionale sulle spese previste. Il versamento di questo
deposito può avvenire in contanti, con assegno o carta di credito.

Modalità di pagamento
Presso tutte le casse degli uffici amministrativi e delle segreterie della Clinica è possibile pagare
a mezzo contanti, bancomat, carta di credito e assegno bancario.

Referti delle analisi cliniche e degli esami diagnostici
I referti delle analisi cliniche e degli esami diagnostici si ritirano presso la segreteria del
Laboratorio di Analisi e Radiologia dal lunedì al venerdì dalle 08.00 alle 19.30 o il sabato dalle
08.00 alle 12.30. Nessun referto sarà consegnato a persona diversa dall’interessato se non con
presentazione di delega scritta.
Alternativamente, è possibile ricevere i referti sulla propria posta elettronica.

Cartelle Cliniche
Le cartelle cliniche sono disponibili a partire dai 20 giorni dalla dimissione. Per scaricarla online
occorre accedere al sito www.grafoware.it/vmcconline/login   inserendo il proprio codice fiscale
e le chiavi di accesso fornite dalla Struttura.
Per il ritiro della cartella in formato cartaceo, occorre fare richiesta scrivendo una email a
accettazione@villamafalda.com. Nessuna cartella sarà consegnata a persona diversa
dall’interessato se non con presentazione di delega scritta.
Diritti di segreteria per cartella clinica in formato elettronico €15.
Diritti di segreteria per cartella clinica in formato cartaceo €30.

Finanziamenti
La Clinica ha stipulato degli accordi con alcuni Istituti Bancari grazie ai quali è possibile usufruire
di finanziamenti erogati in tempi brevissimi e a condizioni molto favorevoli.
Per maggiori informazioni, La invitiamo a prendere contatti con la Sig.ra Alessandra Ripepi
scrivendo a alessandra.ripepi@villamafalda.com o telefonando al numero 
338-7414120.

www.villamafalda.com



Casa di Cura Villa Mafalda S.p.A.
Via Monte delle Gioie, 5 – 00199 Roma

Tel. 06 860941
Pec villamafalda@legalmail.it

Email direzione@villamafalda.com
C.F. 03178380154 

P.IVA 00858841000

Legale Rappresentante: Prof. Paolo Barillari – Presidente del C.d.A.
Tel. 0686094669 

Email direzione@villamafalda.com

Direzione Sanitaria: Dott.ssa Rossella Moscatelli
Tel. 0686094673

Email direzionesanitaria@villamafalda.com

Amministrazione
Orari: Lunedì- Venerdì 08.00-13.30; 14.30-19.30. Sabato 08.00-13.00

Tel. 0686094-675/706
Email segreteria@villamafalda.com

Assicurazioni e Convenzioni
Sig.ra Orietta Capocciuti - Tel. 0686094785 Email convenzioni@villamafalda.com
Sig.ra Flora Catalano - Tel. 0686094787 Email assicurazioni@villamafalda.com

Accettazione e Cartelle Cliniche
Sig. Domenico Paffetti

Tel. 0686094294
Email accettazione@villamafalda.com
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Segreteria Endoscopia
Tel. 0686094222

Email segreteriaendoscopia@villamafalda.com

Segreteria Radiologia e Laboratorio di Analisi
Tel. 0686094-740/721

Email radiologia@villamafalda.com

Segreteria Divisione Odontoiatrica
Tel. 0686094-740/721

Email odontoiatria@villamafalda.com

Segreteria Cardiologia
Tel. 0686094781

Email cardiologia@villamafalda.com

Aktivision
Tel. 0686094401 

Email info@aktivision.it - www.aktivision.it

Servizio Ambulanze
Prego contattare l’Amministrazione che provvederà ad organizzare il servizio.

Organizzazione Ricoveri
Sig.ra Alessandra Ripepi

Tel. 3387414120
Email alessandra.ripepi@villamafalda.com

Sala Operatoria
Caposala Sig. Valter Fianco

Tel. 0686094796

Farmacia
Dott.ssa Flavia Paolini

Tel. 0686094650
Email farmacia@villamafalda.com

Garage in Convenzione
Parking King Vescovio 
Via di Tor Fiorenza, 58

Tariffa oraria € 2,00/h fino a un massimo giornaliero di € 10,00;
tariffa notturna € 10,00 per tutta la notte;

un posto auto gratuito diurno per i pazienti degenti.

www.villamafalda.com



Via Monte delle Gioie, 5 - 00199 Roma
Tel. 06 860941
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