


Villa Rosa è la risposta rapida ed efficace al bisogno sempre più crescente di 
assistenza sanitaria qualificata e di alto livello. Il Centro Medico propone un 

modello sanitario di prevenzione, diagnosi e terapia all'avanguardia che pone 
il paziente al primo posto garantendo qualità delle prestazioni,

 know-how ed efficienza.

La struttura offre un centro di dialisi convenzionato con il Servizio Sanitario 
Nazionale, servizi sanitari di diagnostica con strumentazione specialistica, 

prestazioni riabilitative di Fisiokinesiterapia oltre che prestazioni 
di medicina polispecialistica.

CHI SIAMO:

Migliorare il benessere dei pazienti e della comunità attraverso 
un'assistenza sanitaria vicina, innovativa ed empatica.

LA NOSTRA MISSION:

Il Centro si propone di diventare il punto di riferimento diagnostico-clinico 
territoriale in grado di offrire una vasta gamma di servizi medici altamente 
specializzati, considerando il paziente il fulcro attorno al quale costruire un 

percorso terapeutico di eccellenza.
 

Abbiamo selezionato un team di consulenti ed esperti plurispecializzato al 
fine di offrire un approccio multidisciplinare focalizzato sulle reali necessità 
del paziente, che lo conduca all’individuazione delle cause del problema e 

quindi al più idoneo percorso terapeutico.

LA NOSTRA VISION:



I NOSTRI SERVIZI:

DIAGNOSTICA PER IMMAGINI:

Il Centro Medico è dotato di Sala Radiogra�ca Generale Digitale, Sala Radiologica Odontoiatrica 
con OPT, esami 2D e TC Cone Beam 3D, Sala Mammogra�ca Digitale 3D con Tomosintesi, Sala 
Ecogra�ca multidisciplinare, Sala Anamnesi, dotati di strumentazioni e processi tecnologici ed 

informatici di ultima generazione per garantire:

FISIOKINESITERAPIA:

Il Centro Medico Villa Rosa dispone di un’area riabilitativa di 350m2 dotata di ampia palestra 
attrezzata con spogliatoi, box di terapia manuale e strumentale, ambulatori dedicati. 

Valutazione/Controllo Fisioterapico    Terapia Manuale    Terapia Strumentale    
Riabilitazione    Posturale

AMBULATORI SPECIALISTICI:

Avrai a tua disposizione un team di professionisti attento ed 
esperto in grado di garantirti un altissimo livello di competenza.

DIALISI:

Villa Rosa dal 2001 è un centro autorizzato ed accreditato all’esercizio di terapia 
dialitica in regime ambulatoriale,  di eccellenza e di riferimento su tutto 

il territorio abruzzese e nazionale.

Precisione e nitidezza delle immagini     Miglior comfort per il paziente durante l’esame    
Assistenza da parte di personale esperto e qualificato   

Cardiologia    Chirurgia Vascolare    Endocrinologia    Endocrinologia Pediatrica    
Ortopedia    Pediatria    Urologia    Chirurgia-Flebologia    Ginecologia    

Dermatologia    Nutrizione    Nutrizione Pediatrica    Osteopatia    Fisiatria    
Otorinolaringoiatria    Nefrologia



L’obiettivo della nostra equipe medica è offrire ai pazienti 
la migliore esperienza di cura. Il processo assistenziale 

viene personalizzato in ogni suo aspetto, 
dall’identificazione di un bisogno sanitario fino agli esiti 

di cure prestate ed è improntato su una logica di 
“continuità”: le iniziative, i programmi e le singole azioni 

vengono infatti concepiti come processo continuo 
di valutazione, garantendo il rispetto della dignità 

e della privacy del paziente.

ASSISTENZA MEDICA:



DOVE

LA PERSONA
È AL PRIMO POSTO



Via Nazionale Adriatica, 60
64018 – Tortoreto (TE)

La struttura è dotata di un ampio parcheggio esterno al fine di 
assicurarti il miglior comfort e assistenza fin dal primo momento.

CONTACT US:

DIALISI:

0861 757004 

dialisi@cmvillarosa.it

INFO E PRENOTAZIONI:

0861 1853400 

accettazione@cmvillarosa.it

www.cmvillarosa.it


