FAQ Dr.ssa Chiara Franceschini
1. Dr.ssa Franceschini, da cosa nasce un progetto così innovativo?

Nasce dall’esperienza di noi VS melanoma, un’iniziativa di cui per primi abbiamo ci siamo fatti promotori per sensibilizzare le
persone al tema della prevenzione con visite a basso costo. Aver riservato un prezzo particolare al controllo dei nei ci ha
insegnato una cosa: troppo spesso la salute viene trascurata per problematiche legate ai tempi di attesa lunghi o ai prezzi
troppo elevati. Motivazioni queste che, in ambito di prevenzione, francamente non possono essere accettate. Così è partita
l’idea.

2. Estrema chiarezza su tariffe, prestazioni e tempi. Il fine ultimo è
assistere “il paziente” in tutte le fasi, anche nel momento della scelta?

Il fine ultimo è fornire ai pazienti il migliore tipo di assistenza possibile, senza attese e a prezzi molto bassi; presto e bene,
insomma. Impossibile? Non proprio. Per certe prestazioni le liste di attesa ospedaliere sono di mesi, in alcuni casi di anni. A
Villa Salus si può ricevere un’assistenza sanitaria altamente qualificata entro pochi giorni, spendendo come al CUP. In massimo
6 giorni si può prenotare un’ecografia epatica, ad esempio; in 3 una vista oculistica pediatrica; in 10 giorni un’agobiopsia
prostatica.

3. Diagnosi e cura, insieme: è corretto parlare di “investire in salute?”

Dagli inizi degli anni lo slogan dell clinica è sempre stato ‘Salute e Benessere’. Questo perché crediamo più di ogni altra cosa
nella necessità di farci promotori di un concetto di salute a 360°, nel quale la prevenzione gioca un ruolo chiave. Lo stare bene
è quanto di più prezioso possiamo avere; per questo Villa SALUS si mette a disposizione di tutti, con un’attenzione particolare
ai giovanissimi e agli anziani. Non solo dermatologia. Quindi, ma anche diagnostica e chirurgia.

4. Abbiamo assistito alla presentazione di un team giovane,
determinato, preparato e molto aperto. Ci spingiamo troppo oltre, se
diciamo che sarà la chiave di volta della sanità?

Noi giovani medici siamo abituati a metterci in gioco e a fare sacrifici per questa professione: ce lo insegnano fin dal primo
esame all’università! Senza contare che tutto il nostro percorso è incentrato sulla professionalità, sulla dinamicità e sulle
competenze che rappresentano caratteristiche fondamentali per portare aria nuova in un ambiente, quello della Sanità, che ha
fortemente bisogno di essere rinnovato. Nel nostro piccolo utilizzeremo tutto l’entusiasmo che abbiamo per fare si che i
pazienti trovino a Villa SALUS la soluzione a quei problemi che finora richiedevano troppo tempo per essere affrontati.
Tecniche all’avanguardia, senza aspettare, senza spendere troppo.

5.

6 parole per sintetizzare il cuore del progetto

Grande professionalità, zero attese, prezzi bassi

6. La domanda è scontata ma dovuta: quanto è importante avere 25
anni di esperienza alle spalle con Villa Salus?

Villa Salus rappresenta la colonna portante dell’intero progetto: 25 anni di esperienza, 13 anni di certificazione di qualità, 1°
centro laser nella provincia di Perugia, più di 3000 nuovi pazienti visitati ogni anno per la sola parte dermatologica , oltre ad
un nome e ad una professionalità riconosciuti in tutta la regione. Questi sono i nostri invidiabili punti di partenza. Da qui in poi
andremo avanti con le nostre competenze e il nostro grande impegno.

