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CLINICA VILLA RIZZO A SIRACUSA

LA STORIA
La Casa di Cura Clinica Villa Rizzo, struttura sanitaria accreditata con il SSN, fu fondata nei primi
anni ‘70 con la denominazione di Clinica Villa Rosanna dal Dr. Giuseppe Serra, Ginecologo rinomato di Siracusa.
Nel 1978 la Casa di Cura fu acquistata dal Prof. Franz Rizzo, Ordinario di Chirurgia Generale all’Università La Sapienza di Roma. La Clinica cambiò nome e fu denominata Clinica Villa Rizzo per
identificarla con il nome del Prof. Rizzo e caratterizzarla per il prestigio che avrebbe conseguito nel
tempo.
Il Prof. Franz Rizzo, Primo Aiuto Chirurgo per più di 17 anni del Prof. Paride Stefanini, creatore di
una delle scuole più famose di Chirurgia Generale sul territorio italiano tra gli anni ‘70 e ‘80, rilanciò
la struttura nell’ambito di tutta la Chirurgia Generale.
Difatti il Prof. Franz Rizzo, eseguendo per anni interventi di alta chirurgia allora sconosciuti nel territorio Siracusano, formò una vera e propria Scuola di Chirurgia di riferimento all’interno della Clinica
composta da assistenti medici siracusani, ai quali in seguito affidò le redini della sua Clinica.
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Il Prof. Franz Rizzo ha profuso un impegno non comune nello sviluppo della Clinica, e per quanto egli esercitasse la professione di Universitario e Chirurgo a Roma anche in altre cliniche, non faceva mai mancare la
sua presenza in Clinica a Siracusa per le sedute operatorie programmate settimanalmente, creando, a questo
fine, anche una rete di assistenti in Clinica. La Clinica era unanimemente riconosciuta come un fiore all’occhiello della Sanità Siracusana e ad essa si rivolgevano pazienti provenienti da tutta la Sicilia.
A causa dei molteplici impegni Universitari e professionali, dal 1990 al 2015 la Casa di Cura non fu piu’ gestita dalla Famiglia Rizzo.

VILLA RIZZO OGGI
Dal Dicembre 2015 la Famiglia Rizzo, nella persona del Dr. Gian Luigi Rizzo, è nuovamente unico gestore e
proprietario della Casa di Cura e ha iniziato un nuovo corso per riportare la struttura al prestigio dei tempi
del padre, Prof. Franz Rizzo.

Dal 2016 il nuovo Responsabile del
Servizio di Ortopedia è il Dr. Roberto Varsalona, già Primario dell’ospedale Umberto primo a Siracusa,
che ha portato la Clinica Villa Rizzo
ad eccellera in campo ortopedico in
Sicilia.
Insieme al Dr. Varsalona dal febbraio 2016, la casa di cura ha contratto in esclusiva la collaborazione
con il Prof. Tullio Russo, già Primario dell’Ospedale di Vittoria, grande
esperto di chirurgia della colonna
vertebrale portando l’eccellenza in
campo ortopedico a Siracusa.
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L’attuale gestione ha iniziato un percorso di riqualificazione della struttura avviando un ammodernamento
tecnologico ed un processo di collaborazione con professionisti di elevato spessore professionale ed umano,
anche a livello nazionale, che eseguono interventi chirurgici e prestazioni diagnostiche, anche in accreditamento con il SSR.
La struttura è stata completamente
ristrutturata; nuove sale operatorie
ISO 5, ammodernamento della parte
ambulatoriale e di accettazione, rifacimento dei reparti di degenza sono
solo alcune delle innovazioni

I NOSTRI SERVIZI
Servizi ambulatoriali - CENTRI
Gli ambulatori della Casa di Cura sono a disposizione degli utenti previo appuntamento.
Recentemente ristrutturati dispongono di attrezzature moderne e tecnologicamente
all’avanguardia.
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Ambulatori
- Analisi Cliniche
- Cardiologia
- Ecografia
- Gastroenterologia - Proctologia
- Ginecologia ed Ostetricia
- Oculistica
- Oncologia
- Ortopedia e Traumatologia
- Otorinolaringoiatria
- Urologia

Centri
- Centro del Piede
- Centro di Diagnostica per Immagini
- Centro di Oculistica
- Centro di Procreazione Medicalmente Assistita
- Centro di Senologia
- Centro per la Diagnosi e Cura del Dolore
- Ernia Center

Servizi chirurgici
I servizi chirurgici della Clinica Casa
di Cura Villa Rizzo sono finalizzati alla
prevenzione, alla diagnosi e alla cura
delle malattie riguardanti la chirurgia digestiva, la chirurgia oncologica,
l’endocrinochirurgia, privilegiando la
chirurgia tiroidea, utilizzando le più
moderne tecniche come la chirurgia
mini-invasiva laparoscopica, avvalendosi di attrezzature d’avanguardia.

- Chirurgia della Mano
- Chirurgia Generale
- Chirurgia Ginecologica
- Chirurgia Maxillofacciale
- Chirurgia Mininvasiva della colonna vertebrale
- Chirurgia Oculistica - Chirurgia Refrattiva
- Chirurgia Ortopedica e Traumatologica
- Chirurgia Plastica
- Chirurgia Urologica e Andrologica

Check-up
Spesso i ritmi frenetici della quotidianità tendono a farci rimandare i controlli per la nostra salute, proprio per questo abbiamo pensato al servizio di Check Up in giornata, che permette
di effettuare analisi cliniche e visite mediche in poche ore, per una corretta prevenzione.
Un’équipe dedicata si occuperà delle prenotazioni, di accompagnare i pazienti durante le
indagini, raccogliere e consegnare i referti.
Il servizio viene effettuato dalle ore 07:00 alle ore 20:00
I Check Up vengono svolti anche per assicurazione ed enti o per Decreto Legislativo del 9
aprile 2008, n. 81 in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
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Servizi Domiciliari

Prelievi Domiciliari
Il paziente deve contattare il 0931/708111 per prenotare il servizio.
Si prega al momento della prenotazione di avere con se la prescrizione degli esami per
poterli leggere alla segretaria, per valutare eventuali preparazioni agli esami stessi (digiuno, raccolta urine, ecc.).
Prestazioni Domiciliari
- Iniezioni Intramuscolo ed Endovena
- Vaccini
- Flebo
- Visite specialistiche

Assistenza infermieristica domiciliare
- Oraria
- Giornaliera
- Notturna
- ½ Giornata

Servizi Generali

Servizio Bar
La Clinica Villa Rizzo dispone di un bar interno
Servizio Ristorazione Automatica
Presso il piano terra sono disponibili sistemi di erogazione automatica di snack e bevande.
Parcheggio per donne in gravidanza e disabili
La Casa di Cura Villa Rizzo è dotata di parcheggi per i portatori di handicap e le donne in
gravidanza.
WI-FI

Servizi per i pazienti degenti
Presso la Casa di Cura Villa Rizzo è possibile richiedere assistenza infermieristica
dedicata durante la degenza.
Per informazioni rivolgersi al servizio privati della segreteria centrale.

Servizi ai piani per i pazienti degenti
- Televisione
- Telefono privato
- Servizio ristoro
- Barbiere
- Parrucchiere
- WI-FI
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Si informano i pazienti che presso la Casa di Cura Villa Rizzo è attivo un servizio privato
di assistenza infermieristica domiciliare.
Il paziente che dovesse avere necessità di richiedere tale servizio è pregato di rivolgersi
presso la segreteria centrale oppure contattare il numero 0931/708111

CONVENZIONI
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LA STRUTTURA E’
CONVENZIONATA
CON IL SSN

Tessera family
Con la tessera family di Villa Rizzo, si potrà usufruire di uno sconto del
10% sulla prima prestazione e successivamente usufruire di ulteriori
SCONTI e di Tariffe agevolate sugli
esami specialistici effettuati nella nostra CASA DI CURA

Convenzioni con Enti e Assicurazioni
Per informazioni su altre convenzioni non in elenco, si prega di contattare direttamente la segreteria centrale al numero 0931 70.81.11
- Allianz Partners
- Allianz RAS
- Aon
- Argos Assistance
- Assirete
- Axa Assistance
- Blue Assistance
Clinicamica
- Bupa
- Capaiap
- Carta Salute piu’
- Casagit
- Caspie
- Cattolica
- Cesare Pozzo
Consorzio Muse
- Cigna
- Clinicservice
- Coop salute
- Cramas
- Day Medical
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- Enpam
- Europe Assistance
- Fasdac
- Fasi
- Filo Diretto Spa
- Galeno
- Gruppo Generali Spa
- Inter Partner Assistenza
Servizi Spa
- Interclub
- J. Van Breda & C.
- Mapfre
- Mu.sa.
- My Assistance
- Pointclub
- Previmedical
- Progesa for all
- Rcam
- Social Medical Care
- Unisalute
- Vis valore sanità

SALE OPERATORIE CERTIFICATE ISO 5
SALE OPERATORIE CERTIFICATE ISO 5
La Clinica Villa Rizzo ha di recente ampliato le sue potenzialità chirurgiche allestendo un
blocco operatorio di 3 sale operatorie corredate da apparecchiature ultramoderne per
qualsivoglia branca chirurgica e per offrire all’utenza l’espletamento di un intervento in
tempi brevissimi.
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Le nuove sale operatorie sono certificate ISO 5

In chirurgia protesica e in interventi di ortopedia, neurochirurgia, oncologia e la norma
Uni 11425 pone l’obbligo della classe Iso 5 in sala operatoria; la normativa Uni 11425 va,
comunque, applicata per interventi complessi di durata superiore a 60 minuti.
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Il blocco é situato al piano terra, alla destra della hall, è munito di ascensore portalettighe
per il trasporto dei pazienti dai piani di degenza direttamente in sala operatoria.
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Il nuovo Centro di Diagnostica per Immagini della Casa di Cura Villa Rizzo si avvale di apparecchiature di ultimissima generazione:
Risonanza magnetica nucleare Philips Achieva alto campo 1,5 Tesla
La nuova risonanza magnetica installata ha il magnete ad ampia e profonda svasatura,
con diametro interno minimo di 60cm che permette di eseguire l’esame anche a pazienti claustrofobici. La lunghezza del tratto a minor diametro è di soli 60cm. La lunghezza complessiva è dì soli 157cm.
Con questa innovativa strumentazione i tempi di acquisizione dell’immagine si rendono
praticamente minimi e consentono anche ai pazienti claustrofobici di affrontare l’esame
riducendo notevolmente la sensazione di “spazio chiuso” alla base della claustrofobia.
Possono essere eseguiti anche esami in sedazione in presenza dell’anestesista.
Si eseguono tutti i tipi di esami di risonanza magnetica (colonna vertebrale, encefalo,
articolazioni, addome, mammella, angio-rm ecc.)
Tac multistrato - Tomografia assiale computerizzata Siemens Somatom
Un’apparecchiatura ad acquisizione multistrato compatta con elevate prestazioni diagnostiche in termini di velocità e della qualità delle immagini con bassa esposizione ai
raggi X .
Presso la Clinica Villa Rizzo si eseguono:
- TC Total Body con ricostruzioni tridimensionali degli organi ed apparati
- TC dei seni paranasali e del massiccio facciale con ricostruzioni 3D
- Biopsie e centraggi tac guidati
- TC torace, addome, pelvi, cerebrale, articolazioni, ossa e colonna vertebrale
- Uro TC
- TC del circolo intracranico
- Angio TC delle coronarie, delle carotidi, dell’aorta toraco-addominale e degli arti inferiori
- Flebografia non invasiva
Mammografia a basso dosaggio
E’ una metodica che permette di diagnosticare neoplasie della mammella, asintomatiche in fase precoce, quando le possibilità di guarigione sono ancora molto alte. Una
indicazione è costituita dal controllo periodico di tutte le donne oltre i 40 anni, età in
cui il rischio di ammalarsi aumenta in modo significativo.
La cadenza del controllo è di ogni anno, nella donna di età compresa tra i 40 e i 50
anni, ed è biennale dopo i 50 anni.
L’indagine può essere integrata per un maggior dettaglio con esame ecografico, anche
con agoaspirato e biopsia oppure con una risonanza magnetica del seno.
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Ortopantomografia
Presso il Centro di Diagnostica per immagini della Casa di Cura Villa Rizzo è stato installato un Ortopantomografo di ultimissima generazione, ad acquisizione diretta delle
immagini, in grado di soddisfare ogni quesito clinico e diagnostico.
Radiologia pediatrica
Si eseguono esami di radiologia tradizionale, esami contrastografici, ecografia (es. ecografia dell’anca), Tac, Risonanza magnetica.
Radiologia digitale
Definizione diagnostica di grado elevato della radiologia tradizionale, contrastografica
e non, sui seguenti esami:
Esami radiografici:
ossa, articolazioni, torace e addome
Esami contrastografici:
per lo studio del digerente e del sistema urinario

- Enterocolpodefecografia
- Isterosalpingografia
- Urografia
- Uretrocistografia
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Ecocolordoppler
Si tratta di una tecnica non invasiva di diagnostica per immagini che permette la visualizzazione ecografica dei vasi sanguigni e lo studio del flusso ematico.
Si eseguono ecocolordoppler arterioso e venoso degli arti superiori ed inferiori, dei
tronchi epiaortici, delle arterie iliache ed ecocolordoppler penieno.
Ecografia
Gli accertamenti diagnostici sono eseguiti con sonde ad alta definizione.
Presso la Clinica Villa Rizzo si eseguono:
- Ecografia degli organi: fegato, pancreas, milza, tiroide e mammella
- Ecografie dell’apparato genitale femminile: pelvica sovrapubica e transvaginale
- Ecografie dell’apparato genitale maschile: peniena, prostatica, transrettale, testicolare
- Ecografie dell’apparato muscolo-scheletrico
- Ecografie dell’apparato urinario:vescica e reni
- Ecografie per la gravidanza:monitoraggio dell’ovulazione, ecografia ostetrica in gravi
ddanza, flussimetria, translucenza nucale
- Ecografie Pediatriche: studio dell’articolazione dell’anca
- Ecografie interventistiche con biopsie ecoguidate
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Studi dinamici:
Colonna vertebrale e articolazioni

PROGRAMMI DI PREVENZIONE
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PROGETTO CUORE
Prevenire le patologie cardiache attraverso dei progetti di prevenzione è importante.
Le malattie cardiovascolari quali l’infarto o l’ictus cerebrale rappresentano la prima causa
di morte in Italia.
Oggi la diagnostica per la Cardiologia e le terapie di cui disponiamo mettono il Cardiologo
nella condizione di poter ridurre sempre più il numero di decessi per patologie cardiovascolari.
E’ importante quindi a tutte le età effettuare prevenzione cardiologica e gli esami specialistici diagnostici.
Per soddisfare questa importante e vitale esigenza la Clinica Villa Rizzo viene incontro alle
esigenze dei pazienti che intendono prevenire le patologie cardiache attraverso dei Progetti di Prevenzione.

PROGETTO ANALISI CLINICHE
Oggi con un semplice esame è possibile fare diagnosi e prevenire quasi tutte le patologie
più comuni. Un semplice prelievo del sangue ti fa scoprire il tuo stato di salute.
Presso la Clinica Villa Rizzo, oltre ad effettuare tutte le analisi di base, effettua anche esami
specifici per la diagnosi di patologie importanti.

PROGETTO ARTROSI
Le patologie osteoarticolari colpiscono oggi fino al 70% degli anziani.
Anche nei giovani, a causa dello stile di vita, si possono riscontrare però problemi dell’apparato muscoloscheletrico.
La prevenzione è l’unica arma a nostra disposizione per evitare la cronicizzazione di queste
patologie. Nell’ottica di coadiuvare il paziente in questo percorso la Clinica Villa Rizzo ha
studiato questi progetti che permettono al paziente di effettuare esami base per una corretta diagnosi della patologia in corso.
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PROGETTO COLONNA
La Prevenzione e cura della colonna ha come obiettivo quello di dare indicazioni utili per
prevenire, curare e riequilibrare eventuali scompensi posturali o squilibri muscolari ma
anche per prevenire eventuali situazione ad oggi asintomatiche ma che in futuro potrebbero portare ad avere dolori o disturbi muscolari.
Presso la Clinica Villa Rizzo, attraverso la valutazione iniziale, è possibile effettuare un
vero e proprio inquadramento clinico del paziente, anche in assenza di sintomatologie
dolorose, al fine di prevenire possibili disturbi futuri.
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Il Progetto Donna nasce dall’esigenza di essere vicino alla donna nelle varie fasi della
sua vita.
Attraverso i vari moduli di Prevenzione, che è possibile effettuare presso la Clinica Villa
Rizzo, si assicura una diagnosi precoce di specifiche malattie che colpiscono la donna.

PROGETTO UOMO
In controtendenza all’aumento dei ticket sulle visite e sensibili al concetto di prevenzione
e diagnosi precoce, la Clinica Villa Rizzo offre la possibilità di un check up urologico e
andrologico.
Le indagini daranno un quadro di partenza per eventuali e ulteriori analisi di approfondimento che potranno avvalersi di sofisticate ed innovative apparecchiature diagnostiche.
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PROGETTO DONNA

BAR E SALA DI ATTESA
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SERVIZIO BAR
La Clinica Villa Rizzo dispone di un bar interno, aperto con orario continuato dal lunedì al
sabato per tutti i pazienti e degenti. Il bar ha anche una sala esterna molto gradevole
Servizio Ristorazione Automatica
Presso il piano terra sono disponibili sistemi di erogazione automatica di snack e bevande.
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Parcheggio per donne in gravidanza e disabili
La Casa di Cura Villa Rizzo è dotata di parcheggi per i portatori di handicap e le donne in
gravidanza.
WI-FI

NUOVE SALE DI ATTESA
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ORARI E CONTATTI
ORARI
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SEGRETERIA CENTRALE
Dal Lunedì al Sabato
7:30 - 19:30
Domenica
chiuso

CONTATTI
CENTRALINO

[+39] 0931 708111

SEGRETERIA E U.R.P.

[+39] 0931 419959

ACCETTAZIONE E PRENOTAZIONE RICOVERI

[+39] 0931 708100

Fax

[+39] 0931 441731

CONTATTI
Email

segreteria@villarizzo.it

Web

www.villarizzo.it

SOCIALEm
Facebook

facebook.com/clinicavillarizzo
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ORARI VISITE DEGENTI
Dal Lunedì alla Domenica 12:00 - 15:00 | 18:00 - 19:30

