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0332 971333
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0332 971335
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0332 172 00 20
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ORARI VISITE AI PAZIENTI
Dal lunedì al sabato dalle 13,00 alle 14,00
dalle 16,30 alle 18,30
Domenica e festivi

dalle 10,00 alle 12,00
dalle 14,30 alle 18,00
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Casa di Cura
FONDAZIONE GAETANO E PIERA BORGHI
Via Petrarca, 33 - 21020 BREBBIA (VA)
Direttore Sanitario Dr Roberto Giani
Medico chirurgo specialista in Geriatria e Gerontologia

CASA DI CURA
FONDAZIONE GAETANO E PIERA BORGHI
La “Fondazione Gaetano e Piera Borghi”, nata nel
1992, ha come obiettivo quello di promuovere le attività di prevenzione, diagnosi e cura e il reinserimento
dei pazienti nel contesto sociale al massimo grado di
efficienza.
La Struttura ha una capienza di 100 posti letto, camere singole e doppie, realizzata su cinque piani corrispondenti a cinque reparti indipendenti.
Ogni camera è dotata di tutti i comfort: aria climatizzata, servizi , doccia , televisore, telefono, connessione
internet ADSL. L’arredo è studiato per poter ospitare
pazienti che necessitano di riabilitazione.

LE PRESTAZIONI
La Casa di Cura è accreditata e a contratto con il Servizio Sanitario Nazionale ed eroga prestazioni di Riabilitazione nelle
aree:
Specialistica
Mantenimento

Neuromotoria,

Generale-Geriatrica,

È possibile comunque essere ricoverati in regime di :
SOLVENZA.
Il costo della camera è :
U.O. di Riabilitazione Generale - Geriatrica

e nell’attività di : Cure Subacute.

e di Riabilitazione di Mantenimento

La Riabilitazione Neuromotoria si occupa in particolare di pazienti colpiti da ictus cerebrale, di pazienti affetti da malattie
cerebrali degenerative (es. sclerosi multipla, morbo di Parkinson, ecc..) di pazienti in stato di coma e di pazienti affetti da
problematiche ortopediche (es. fratture di femore, artroprotesi
anca e ginocchio,ecc..) Nell’Unità Operativa di Riabilitazione
Neuromotoria, il trattamento riabilitativo è mirato al recupero
clinico, psicologico e sociale con un percorso che vede coinvolte diverse figure professionali quali: Specialisti Fisiatri, Neurologi, Internisti, Neuropsicologi, Logopedisti e Terapisti della
Riabilitazione, dando corpo ad un progetto riabilitativo personalizzato che si evolve nel tempo.

in camera singola € 200

Anche nelle aree Generale Geriatrica e di Mantenimento, gli
interventi riabilitativi sono programmati da un’equipe di Medici
Specialisti, Terapisti della Riabilitazione e Psicologi in stretta
collaborazione con pazienti e famigliari, e sono orientati a raggiungere sia la stabilizzazione delle condizioni cliniche, sia il
consolidamento della disabilità da pregresso evento, quando le
condizioni del paziente e la prognosi degli esiti della menomazione controindicano un intervento riabilitativo intenso e settoriale.
L’attività di Cure Subacute tratta la presa in carico di pazienti
affetti da postumi di un evento acuto o da riacutizzazione di
una patologia cronica.
Nella Casa di Cura sono presenti inoltre 10 posti letto di Medicina Generale accreditati a cui si può accedere in regime di
solvenza.
L’unità operativa assolve tutti i compiti tipici di un reparto di
Medicina Interna, ed in particolare nella diagnosi e terapia delle malattie cardiovascolari, respiratorie e endocrinometaboliche.
La Casa di Cura è inoltre dotata di tecnologia avanzata nel
campo diagnostico sia ad Immagine e sia di Laboratorio d’Analisi.
Il costo delle prestazioni erogate è a totale carico del Servizio
Sanitario Nazionale.

(iva esclusa)

U.O. di Riabilitazione Specialistica Neurologica
in camera singola € 350

(iva esclusa)

e di Riabilitazione Specialistica Neuromotoria
in camera singola € 250

(iva esclusa)

U.O. di Medicina Generale
In camera singola € 300

(iva esclusa)

La tariffa comprende assistenza medica,
tecnico-riabilitativa.

infermieristica,

Sono escluse le indagini diagnostiche e le terapie farmacologiche.
I pazienti ricoverati in regime di convenzione con il S.S.N.
possono richiedere, qualora fosse disponibile, una camera
singola pagando una integrazione alberghiera pari a € 22 al
giorno.
.
Il DIRETTORE SANITARIO

della struttura è il

Dr Roberto Giani
specialista in Geriatria e Gerontologia

L’UFFICIO ACCETTAZIONE RICOVERI è aperto tutti i giorni dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9,00 alle ore 16,00;il Sabato dalle ore 9 alle ore11,00.
L’UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO è aperto al
pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00.

