Villa Bianca

Lecce

Approfondimento Storico
Villa Bianca nasce nel 1955, fondata da Erina e Domenico Galluccio rientrati da Bologna.
Domenico, nativo di Galatina, si era laureato durante la Grande Guerra a Bologna
specializzandosi poi presso i prestigiosi Istituti Ortopedici Rizzoli. Nella nostra provincia
l’ortopedia era ancora sconosciuta, lo stesso Ospedale “Vito Fazzi” non disponeva di un
reparto di Ortopedia. In quegli anni infatti ogni competenza chirurgica era affidata al
Chirurgo Generale, il vero Dominus delle sale operatorie.
A Domenico non venne consentito l’accesso all’Ospedale cittadino ma trovò migliore
ospitalità nell’Ospedale di Galatina, fondando invece a Lecce Villa Bianca, in Via Leuca
all’epoca alla periferia della città.
Negli anni che seguirono Villa Bianca visse di luce riflessa del proprio fondatore, che
divideva la sua attività tra Via Leuca, l’Ospedale di Galatina prima e di Scorrano poi e
l’attività di specialista ambulatoriale presso la sede dell’INAM di Lecce.
La casa di cura stabilì convenzioni con l’INAM, l’ENPAS, l’INADEL e tante altre casse
mutualistiche per l’assistenza dei lavoratori e delle loro famiglie. In quegli anni, nella sala
operatoria della casa di cura venne messa a punto una particolare tecnica chirurgica di
sintesi delle fratture ossee, non rigida, come può essere una placca, ma elastica,
inventando un chiodo che porta ancora oggi il nome del suo ideatore il “chiodo di
Galluccio”, usato nelle fratture dell’omero, dei malleoli, dell’avambraccio, nelle
pseudoartrosi dello scafoide nelle fratture in età pediatrica etc.
Il vantaggio della tecnica è nella sua semplicità, non occorre incidere, i chiodi vengono
posizionati dall’esterno, attraverso la cute e sotto controllo di un apparecchio radiologico
denominato amplificatore di brillanza. Dopo guarigione possono essere agevolmente
rimossi.
Nel 1980 nasce ed assume la gestione della Casa di Cura. la Sint. El. s.r.l., acronimo di
“sintesi elastica”, a ricordare anche nel nome tale tecnica di osteosintesi delle fratture.
73100 lecce – via leuca, 133 – tel. 0832 233311 – poliambulatorio: 73010 Lequile - S.S. Lecce – San
Cesario Km 2,75 – tel. 0832 228492

Villa Bianca

Lecce

Negli anni che seguono Villa Bianca cambia la sua pelle ed inizia a sviluppare nuove attività
ambulatoriali con la riabilitazione e la radiologia, ma soprattutto inizia ad accogliere nuovi
professionisti scelti non solo per capacità ed esperienza, ma anche per essere
particolarmente qualificati nelle differenti branche della scienza ortopedica. Se fino agli
anni cinquanta, la chirurgia generale l’aveva fatta da padrone, il progresso scientifico non
solo ha fatto nascere decine di nuove specializzazioni (dalla chirurgia toracica a quella
addominale, dalla chirurgia ortopedica a quella urologica etc) ma all’interno delle stesse
discipline nessuno è “tuttologo”. In ortopedia si costituiscono le società scientifiche della
chirurgia della mano e del piede, della colonna e della pelvi, della spalla e della chirurgia
artroscopica, del trauma e tante altre ancora.
La “Mission” di Villa Bianca in tutti questi anni è stata quella di contrastare la così detta
“migrazione sanitaria”, cercando di dare qui, nel Salento una risposta adeguata e di qualità
alla domanda sanitaria dei nostri concittadini. Ancora oggi infatti migliaia di salentini si
spostano, “migrano” in regioni del Centro o del Nord Italia alla ricerca di una risposta di
qualità ai loro bisogni sanitari. Villa Bianca ha fatto esattamente il contrario, chiamando ad
operare a Lecce specialisti ortopedici particolarmente qualificati di altre regioni,
selezionando alcuni tra i migliori professionisti salentini ed affiancando a questi ed a quelli
dei professionisti più giovani facendoli crescere e formare.
Anno dopo anno è cresciuto il consenso e l’affidabilità di questa squadra fatta di medici, di
infermieri, di fisioterapisti, di ferristi, di addetti al front office, di tecnici, di ausiliari, di
amministrativi, ognuno con il suo ruolo ed ognuno con il suo piccolo contributo di umanità,
di passione, di esperienza.
Villa Bianca è divenuto il primo reparto ortopedico della nostra provincia, per numero di
interventi effettuati annualmente, oltre 2.000 ogni anno, ed accoglie ora centinaia di
pazienti provenienti anche dalle altre province pugliesi.
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Si differenzia la complessità delle patologie trattate: dalla chirurgia della mano, alla
chirurgia artroscopica del ginocchio e della spalla, dalla chirurgia protesica (anca,
ginocchio e spalla) alla chirurgia del rachide, a quella del piede, alla traumatologia, alla
chirurgia pediatrica ed alla riabilitazione di tutte queste patologie.
Villa Bianca è oggi un sicuro riferimento per ogni salentino, non solo per la chirurgia
ortopedica, ma anche per la diagnostica radiologica, l’ecografia, la densitometria, la
riabilitazione.
Nel 2003 nasce il Poliambulatorio, sulla Lecce – San Cesario: una grande ed efficiente
struttura riabilitativa con palestre, ambulatori, box, in cui sotto la direzione di esperti fisiatri,
eccellenti fisioterapisti, attrezzati con le più moderne tecnologie (dalla tecarterapia
all’ipertermia, dalla laserterapia alla pompa diamagnetica, alle onde d’urto etc) prendono in
carico i pazienti operati e quelli con problemi neurologici, i ragazzi nella fase evolutiva e i
più anziani con problemi artrosici o posturali, per accompagnarli nel percorso riabilitativo
sino a guarigione. Trovano qui sede numerose altre specialistiche: oltre a fisiatria ed
ortopedia, endocrinologia, neurologia e medicina legale.
Nel 2010 viene inaugurato l’Istituto Galeno di Brindisi in Via Del Lavoro al n. 20. Un’ampia
palestra, numerosi box, riabilitazione ortopedica e neurologica, terapie fisiche manuali e
strumentali con macchinari all’avanguardia, ambulatori attrezzati dall’elettromiografia alle
onde d’urto all’ecografia alle consulenze neurologiche e reumatologiche.
Nel 2013 prende vita Villa Bianca Salute, in partnership e con l’impegno entusiasta della
famiglia Martina, in Cellino San Marco, nella splendida struttura di Feel Good. Questo
centro fisioterapico e poliambulatoriale dispone delle migliori tecnologie a secco, una
palestra attrezzata, box di fisioterapia con le tecnologie più innovative, una piscina
riabilitativa riscaldata a 34° con percorso Kneipp, massaggio lombare, percorso drenante,
cascate cervicali, per ottenere il massimo beneficio della riabilitazione in acqua.
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Fell Good è una delle poche strutture nella zona in grado di svolgere terapia di Idrokinesi,
ritenuta tra le pratiche maggiormente efficaci per la riabilitazione.
Nel 2013 si avvia la collaborazione con il Centro Medico Sant’Anna a Lizzanello, centro di
fisioterapia, centro dentistico e ambulatorio polispecialistico (oculistico, ginecologico,
urologico, pneumologico, endocrinologico, medico legale, ortopedico, chirurgo vascolare,
chirurgo estetico, allergologico, medicina dello sport), centro per la calcolosi renale,
l’obesità e per la diagnosi prenatale.
La sala convegni del Centro Medico Sant’Anna riconosciuto Provider ECM offre inoltre un’
attività di formazione rivolta a medici, fisioterapisti, infermieri di ogni specialità.
****************
Professionalità degli specialisti, aggiornamento continuo del personale, tecnologie
moderne ed adeguate, strutture ed ambienti confortevoli, ma soprattutto rispetto e cura del
paziente, sono da sempre le regole nei centri Villa Bianca… da oltre sessant’anni facciamo
solo piccole cose, ma con grande, con grandissimo amore!
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