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Villa Igea
dispone di 60
posti letto ed è
un centro per la
terapia fisica e
riabilitativa
convenzionato
con il S.S.N.

iabilitativa

ermale

La casa di cura “Villa Igea” fa parte dell’offerta delle Terme
di Salsomaggiore, dispone di 60 posti letto ed è un centro
per la terapia fisica e riabilitativa con una équipe di medici
specialisti e consulenti nell’ambito della fisiatria, reumatologia, neurologia, ortopedia, traumatologia dello sport, terapia
del dolore e medicina interna. Si propone come centro di
riferimento regionale e nazionale per la riabilitazione ortopedica e neurologica ed è accreditata con il Servizio Sanitario
Nazionale.
Opera nell’ambito della riabilitazione neurologica ed ortopedica fin dal 1967 e offre servizi per pazienti che necessitano di
trattamento riabilitativo per patologie:
- 	 Neurologiche, come esiti di emiplegia/emiparesi da ictus
cerebrale, Parkinson, malattie di natura degenerativa, polineuropatie sensitivo-motorie, sclerosi multipla, esiti di
intervento di asportazione, neoplasie, esiti di interventi di
asportazione di ernie del disco intervertebrale o decompressione del midollo spinale da stenosi del canale vertebrale, distrofie muscolari, amiotrofie neurogene.
- 	 Ortopediche, come esiti d’intervento di impianto protesi
all’anca, ginocchio e spalla, esiti d’intervento di osteosintesi, di amputazione a carico degli arti inferiori, osteopatie
degenerative ed infiammazioni invalidanti, sindromi ipocinetiche da allettamento protratto.
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VILLA IGEA: Clinica Riabilitativa Termale
Villa Igea, clinica per la terapia fisica e riabilitativa, con una équipe
di medici specialisti e consulenti
nell’ambito della fisiatria, reumatologia, neurologia, ortopedia,
traumatologia dello sport, terapia
del dolore e medicina interna, oltre ai soggiorni terapeutici convenzionati con il servizio sanitario
nazionale offre anche la possibilità di soggiornare in camere
private a pagamento e a prezzi
particolarmente concorrenziali.
Alcune stanze sono infatti dedicate ai pazienti paganti. Al momento
sono 5 le camere dove si accede
con la sola prescrizione del medico
e viene garantita la piena assistenza riabilitativa. Le stanze, appositamente preparate con tutti i comfort,
sono disponibili, non solo per chi
si voglia sottoporre privatamente
alle cure riabilitative, ma anche per
chi, terminato il periodo di riabilitazione convenzionato con il SSN
- mediamente due settimane salvo
complicazioni - voglia prolungare
la terapia, magari per riacquistare
piena tonicità muscolare e migliorare la qualità di vita.
Il tutto con l’esclusività dell’utilizzo dell’acqua termale a scopo
riabilitativo e fisioterapico grazie
all’integrazione con il Centro di
Idroterapia delle Terme Zoja, e
con l’assistenza di specialisti con
una grande esperienza.
I fisioterapisti dell’équipe di Villa
Igea operano in una palestra particolarmente attrezzata per la riabilitazione di persone sottoposte a
interventi di protesi articolari (anca,
ginocchio, spalla) ma anche per la
riabilitazione di pazienti emiplegici,
motulesi, traumatizzati e artropatici.
Passando alla parte ambulatoriale dietro prescrizione del medico si possono effettuare a scopo
diagnostico molti esami a prezzi
competitivi e in tempi molto rapidi. Ad esempio si effettuano tutti i più comuni esami radiologici, le

Villa Igea - scheda tecnica
Villa Igea eroga, in ambito assistenziale, attività per degenti che
necessitano di trattamento riabilitativo per patologie Neurologiche ed Ortopediche. Il trattamento riabilitativo, in casi selezionati, è
integrato con acqua Salsobromoiodica ed idrokinesiterapia individuale o collettiva in piscina termale
(presso Terme Zoja).

laboratorio analisi
Laboratorio Analisi Cliniche (Città di
Fidenza)
personale sanitario
Personale Medico
5 medici specialisti più 2 Medici di
guardia.
Personale Addetto n° 48

direttore sanitario
Prof. Giorgio Varacca
Specialista in fisiokinesiterapia
ortopedica;
Specialista in idrologia medica.;
Prof. a.c. Facoltà di Farmacia
Università degli studi di Parma.

La Struttura si avvale inoltre di un
attrezzato Laboratorio d’analisi
cliniche, di un Servizio di Radiologia, Mammografia ed Ecografia e
di medici consulenti specialisti nelle
principali discipline sanitarie.

A Villa Igea Degenze anche per i privati
A Villa Igea si può accedere con l’impegnativa mutualistica
usufruendo della convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale per uno dei 55 posti letto convenzionati oppure si
può accedere privatamente in una delle camere con 5 posti
letto disponibili a tariffe particolarmente convenienti.
PER INFORMAZIONI
tel. 0524 572888 - mail: segre.igea@termest.it - web www.termest.it

ecografie, gli Eco-Color Doppler e
le mammografie.
A livello fisioterapico e riabilitativo
Villa Igea offre, oltre alla kinesiterapia prescrivibile dai fisiatri del SSN,
anche la Tecarterapia, l’elettroterapia antalgica con elettrostimolazioni, correnti diadinamiche e Tens,
la magnetoterapia e laserterapia

oltre, naturalmente, la rieducazione motoria individuale, gli esercizi
propriocettivi e i massaggi manuali
terapeutici.
VILLA IGEA, Via Berenini, 2 - 43039
SALSOMAGGIORE TERME (PR)
Tel. 0524 572888 - Fax 0524 575965
web: www.termedisalsomaggiore.it
mail: segre.igea@termest.it

CENTRO DI IDROTERAPIA ZOJA
Il Centro di Idroterapia delle Terme Zoja offre una proposta riabilitativa
capace di completare la classica riabilitazione a secco, cioè quella che
utilizza la fisioterapia in palestra, con la possibilità di integrare i percorsi con
la riabilitazione in acqua termale che si possono effettuare nella apposita
piscina termale.
Il centro di riabilitazione termale dello Zoja propone, oltre ad una piscina che
è una vera e propria palestra per la ginnastica in acqua, anche la parte più
prettamente fisica della fisiochinesiterapia. Nell’acqua termale (con densità

discipline ospedaliere
Attività riabilitativa ortopedica e
neurologica in regime di ricovero
ordinario, lungodegenze riabilitative
(estensiva) ed attività ambulatoriale
per prestazioni di Fisiokinesiterapia.
posti letto accreditati ssn
60 posti letto autorizzati
55 accreditati + 5 a pagamento
attività ambulatoriale
Elettroterapia antalgica
Rieducazione motoria
Esercizi posturali propriocettivi
Training ambulatoriale del passo
Trazioni vertebrali
Massaggi manuali
Tecarterapia
attrezzature disponibili
Eco-Color-Doppler
Ecografia
Radiologia
Ortopantografia
Mammografia

FISIOTERAPIA E RIABILITAZIONE
• Elettroterapia Antalgica
- 	 Correnti diadinamiche
- T.E.N.S. (stimolazioni nervose transcutanee)
- Ionoforesi
- Elettrostimolazioni
• Irradiazione infrarossa
• Ultrasuoni
• Logoterapia
• Magnetoterapia
• Laserterapia CO2
• Rieducazione motoria individuale (rieducazione funzionale
ortopedica)
• Rieducazione motoria individuale
in motuleso grave

salina di circa 4°Baumè, circa 40 grammi di sali per litro)
sono inserite spalliere, barre, step e cyclette, ma anche
lettini con idromassaggi rilassanti.
A completamento del Centro ci sono anche due
percorsi vascolari, uno con acqua calda e uno con
acqua fredda, con getti direzionali e idromassaggi
che agiscono sulla circolazione periferica, provocando
un’immediata sensazione di leggerezza alle gambe, una
tecnica riabilitativa molto utile in numerosi disturbi degli
arti inferiori.

• Esercizi posturali propriocettivi
• Training deambulatore del
passo
• Trazioni Vertebrali
• Massaggi manuali
• Tecarterapia
RADIOLOGIA
• Esami radiologici
• Tomografia
• Ortopantomografia
• Telecranio
• Ecografia di vari distretti
• Mammografia
• Eco-Color-Doppler

