
COS’È LA CARTA DEI SERVIZI

Il  Decreto Legge n° 163 del  12 Maggio 1995 prevede da parte  di  tutte  le  strutture 

sanitarie che offrono un servizio pubblico, Istituti, Ospedali e Case di Cura accreditate, 

l’adozione di una “Carta dei Servizi”, intesa come uno strumento di tutela dei diritti del 

Cittadino che necessita di prestazioni mediche. I temi cardine della “Carta dei Servizi” 

sono i seguenti:

 l’individuazione dei principi fondamentali che devono regolare tutti i servizi:

            eguaglianza ed imparzialità, efficacia ed efficienza, continuità terapeutica, diritto

            di scelta del medico e del luogo di cura;

 l’informazione agli utenti sui servizi offerti, sulle modalità di accesso e sulla

            struttura che eroga la prestazione;

 gli standard di qualità adottati;

 l’impiego a valutare la qualità con verifiche costanti utilizzando questionari per

            raccogliere direttamente dall’utente il giudizio sul servizio offerto dalla struttura;

 l’applicazione di forme di tutela quali il reclamo per salvaguardare i diritti degli

            utenti.

Con l’adozione di una qualificata “Carta dei Servizi l’Istituto CAMES vuole stabilire un 

filo  diretto  con  il  Cittadino  che,  attraverso  un’adeguata  informazione,  può  divenire 

partecipe della struttura e contribuire, col suo giudizio e le sue scelte, ad una sempre 

maggior corrispondenza tra le sue necessità ed il livello qualitativo dei servizi offerti.
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PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO CAMES

E’ un centro di medicina fisica e riabilitativa per la cura delle lesioni osteo-articolari e 

neurologici riconosciuto dalla regione Toscana ed accreditato con l’ASL 10. L’istituto 

accoglie in regime ambulatoriale pazienti affetti da forme acute e croniche attinenti la 

branca  di  fisiatria.  L’istituto  si  trova  nella  zona  di  Coverciano.  Le  strade  principali 

limitrofe a via C. F. Ferrucci, sede della struttura,  alle quali riferirsi sono: via Novelli, 

via Rondinella, via G. D’Annunzio. Nelle adiacenze si trovano: ASL, COOP, Stadio 

Comunale. E’ raggiungibile in auto provenendo da piazza Alberti percorrendo viale De 

Amicis,  svoltando poi a destra in via G. D’Annunzio e quindi in via Rondinella.  In 

alternativa provenendo da viale E. Duse percorrere via Salvini Cristiani e poi svoltare a 

sinistra via Gelli e nuovamente a sinistra in via Novelli. L’istituto è raggiungibile con il 

servizio di autobus ATAF (6, 17, 20, 10). L’istituto è collegato telefonicamente con i 

numeri 055-6541049 e con il fax 055-6541085.

Dal punto di vista edilizio si presenta come una struttura unitaria con il condominio di 

via Novelli 49, che si estende lungo una superficie di 300 mq,  situata a pianoterra da 

una parte e piano campagna dall’altra, priva di barriere architettoniche, cui si accede 

tramite un dolce scivolo e un gradino. All’ingresso sono ubicati la segreteria, una sala 

d’attesa per i pazienti. La struttura si articola in due settori: antalgico e riabilitativo. Il 

settore antalgico dispone di 7 box, mentre quello riabilitativo consta di 2 palestre con 

risorse e attrezzature tecnologiche moderne per il recupero e la riabilitazione funzionale 

e le patologie complesse vertebrali. Dispone di servizi igienici e spogliatoi per utenti ed 

operatori. Pertanto è in grado di svolgere un’attività specifica finalizzata a un globale 

trattamento  delle  disabilità  causate  da  eventi  patologici  e  traumatici  al  fine  di  un 

recupero  della  persona  disabile  per  un  migliore  inserimento  nella  vita  familiare, 

lavorativa e sociale  con  apporto multidisciplinare medico specialistico.

Il  principio  fondamentale  che  si  propone  è  quello  di  far  risaltare  la  “centralità  del 

disabile” con interventi orientati a contrastare gli esiti del deficit e a raggiungere i livelli 

massimi  di  autonomia  fisica,  psichica  e  sociale  operando  con risorse  e  competenze 

professionali adeguate e attuando una strategia riabilitativa attraverso un progetto e un 
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programma riabilitativo coordinato dal fisiatra e i suoi collaboratori e coadiuvato dalla 

consulenza specialistica ortopedica, psicologica, neurologica e sportiva. 

Si avvale di un organico efficiente con operatori specifici per un trattamento manuale e 

strumentale.

Periodicamente vengono svolti corsi teorici pratici di aggiornamento per il personale 

dipendente

E’ approntata un’adeguata attrezzatura per il pronto soccorso:  bombole di ossigeno, kit 

d’emergenza  (ambu,  cannule  tracheali),  farmaci,  laccio  emostatico,  siringhe, 

sfigmomanometro. Per la rianimazione cardio-polmonare si avvale del 118.
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PRINCIPI FONDAMENTALI DELL’ISTITUTO

I principi fondamentali che l’Istituto Cames persegue sono in sintesi i seguenti:

 Eguaglianza: l’erogazione e l’accesso al servizio devono essere uguali per tutti 

senza alcuna distinzione per sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche.

 Imparzialità:  il  soggetto  erogatore  ha  l’obbligo  di  ispirare  i  propri 

comportamenti  nei  confronti  degli  utenti  a  criteri  di  obiettività,  giustizia, 

imparzialità.

 Continuità: l’erogazione del servizio deve essere regolare e senza interruzione.

 Diritto di scelta: l’utente ha diritto di scelta tra i soggetti che erogano il servizio.

 Partecipazione: la partecipazione del cittadino alla prestazione del servizio deve 

essere sempre garantita,  sia per tutelare  il  diritto alla corretta erogazione del 

servizio, sia per favorire la collaborazione nei confronti dei soggetti erogatori.

 Efficienza ed efficacia:  il  servizio deve essere erogato in modo da garantire 

l’efficienza e l’efficacia.

Il fine istituzionale dell’istituto è quindi la salute dei pazienti ai quali garantisce:

a) il massimo della sicurezza nell’esercizio della medicina,  l’esecuzione dei 

trattamenti e la vigilanza sui pazienti.

b) Le cure della più alta qualità richieste dallo stato di salute del malato.

c) La disponibilità dei mezzi necessari al medico che assume la responsabilità 

della diagnosi e della terapia.

Il nostro obiettivo è evitare tempi di “attesa” lunghi dovuti a disservizi.

Ogni persona richiede di essere considerata nella sua unicità perché si possa attuare una

terapia  adatta.  Per  garantire  questo  è  necessario  che  le  valutazioni  iniziali  siano 

individuali e finalizzate e che tutte le persone coinvolte nella cura possano condividere 

le  linee  progettuali.  Tutti  gli  operatori  dell’istituto  si  rivolgeranno  al  paziente 

utilizzando il “Lei” con cortesia, con le dovute attenzioni e premure in relazione alle 

specifiche esigenze, sforzandosi di sopperire ad ogni eventuale contingente disservizio, 

fornendo le dovute spiegazioni, assicurando la “privacy”.
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Il fisiatra è tenuto a dare al paziente tutte le informazioni sulla sua patologia e sulle 

terapie, utili anche ad una partecipazione attiva del paziente medesimo al processo di 

ristabilimento della salute.

Tutti  i  pazienti  hanno diritto  allo  stesso trattamento  in  relazione  alla  loro patologia, 

senza discriminazioni  e privilegio.  Ne deriva che le liste di  attesa per le prestazioni 

sanitarie  seguono  l’ordine  cronologico  (cioè  la  data  di  prenotazione).  L’istituto  si 

impegna  ad  assicurare  una  continuità  nel  seguire  il  paziente  nell’iter  diagnostico  e 

terapeutico,  assicurando  il  necessario  rapporto  con il  medico  di  base,  garantendo  il 

massimo della sicurezza nell’esecuzione dei trattamenti e nella vigilanza sui pazienti. 

L’istituto  garantisce,  inoltre,  una  continuità  di  tipo  organizzativo  con  la  presenza 

costante  per  l’intero  orario  di  apertura  del  servizio  dei  terapisti  con  la  reperibilità 

telefonica del fisiatra; di tipo tecnologico con la dotazione di 17 lampade di emergenza 

che garantiscono un’autonomia di almeno 2 ore. L’istituto deve sempre corrispondere 

alle esigenze di salute del paziente in tempi adeguati in rapporto al suo stato di malattia 

facilitando  l’accesso  alle  prestazioni  mediante  una  informazione  chiara  e  semplice, 

tempi  di  attesa  compatibili  con  la  patologia,  modalità  esemplificate,  trasparenti, 

controllabili.  L’efficacia della prestazione deve essere assicurata ai massimi livelli,  e 

l’istituto  garantisce  le  cure  della  più  alta  qualità  richieste  dallo  stato  del  malato  in 

condizioni materiali le migliori possibili ed in condizioni ambientali umane, al fine di 

evitare qualsiasi  motivo di spersonalizzazione dovuto al trattamento.  In questa ottica 

l’istituto  favorisce,  per  quanto  possibile,  l’utilizzo  delle  linee  guida  terapeutiche 

predisposte dalle varie società scientifiche o da gruppi di esperti per una buona pratica 

clinica.

L’istituto, con periodicità almeno semestrale, elabora dati circa il grado di soddisfazione 

dei  pazienti  sui  quali  orienterà  le  proprie  scelte  per  il  miglioramento  del  servizio  e 

garantisce il diritto del paziente alla riservatezza di tutti i dati che lo riguardano, e alla 

libera scelta del medico, in modo tale che sia possibile assicurare nei tempi più brevi 

possibili l’accesso a cure di qualità qualunque sia l’appartenenza sociale,  ideologica, 

politica, economica o di età del paziente.

Quindi, tra gli impegni programmati, l’istituto fa tutto quanto necessario per garantire al 

paziente:

a) un’informazione obiettiva ed imparziale sulle prestazioni
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b) un’informazione  adeguata  sull’ambiente,  la  diagnosi,  e  gli  atti  terapeutici 

sintetizzati in una scheda (la cartella) nel rigoroso rispetto della riservatezza nei 

confronti di terzi.

c) il  diritto  a  vedere  presi  in  considerazione  da  parte  dell’istituto  gli  eventuali 

reclami.

d) la  possibilità  di  rifiutare  ogni  metodo  diagnostico,  terapeutico  in  seguito  a 

informazioni esauriente e chiara al paziente.
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STANDARD DI QUALITÀ, IMPEGNI E PROGRAMMI DEL 

CENTRO CAMES

E’ fine essenziale della struttura privata il mirare a fornire le migliori cure in un clima di 

umanizzazione orientato alla soddisfazione dei Pazienti, essendo la sanità privata stessa 

basata sull’alternativa e sulla libera scelta, e pertanto la qualità, l’efficienza  e l’efficacia 

della cure sono un dovere deontologico.  In particolare,  il  principio fondamentale sul 

quale si articola il modello assistenziale perseguito è quello di valorizzare la “centralità 

del malato” finalizzando le risorse strutturali, tecnologiche e professionali alla soluzione 

di  problemi  di  salute  degli  Utenti,  garantendo  loro  una  corretta  informazione 

sull’organizzazione  e  sull’accesso ai  servizi  e sugli  interventi  terapeutici  necessari  e 

assicurando il maggior confronto ambientale ed assistenziale durante la degenza.

Conseguentemente l’istituto si impegna a garantire che il Cittadino Cliente goda di una 

serie di diritti che fondano e caratterizzano il suo rapporto con la struttura stessa.

DIRITTO  AL  RISPETTO  DELLA  DIGNITA’  PERSONALE  E  DELLE  SUE  

CONVINZIONI MORALI, POLITICHE E RELIGIOSE

Pertanto vengono assicurate:

 la  protezione  da  qualsiasi  pressione  –  diretta  o  indiretta  –  sulle  convinzioni 

personali, come condizione essenziale per sviluppare relazioni di fiducia tra il 

Paziente e gli altri operatori sanitari;

 la riservatezza nell’esecuzione delle prestazioni, nel pieno rispetto del pudore e 

dell’intimità personali;

 la possibilità di identificare immediatamente le persone che lo hanno in cura, in 

quanto  obbligatoriamente  dotate  di  cartellino  di  riconoscimento  con  nome  e 

qualifica.

DIRITTO ALLA QUALITA’ DELLE CURE

Pertanto vengono assicurate:

 la  formazione  di  base  e  specialistica  del  personale  medico  e  paramedico, 

sostenuta anche da opportune iniziative di aggiornamento;
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 la progressiva attivazione di un  processo interno di valutazione della qualità.

DIRITTO ALL’INFORMAZIONE

Vengono assicurati:

 il  diritto  ad  un’informazione  adeguata  sulle  caratteristiche  della  struttura 

sanitaria,  le prestazioni  ed i  servizi  da essa erogati,  le  modalità  di  accesso e 

l’organizzazione interna attraverso la consegna di un opuscolo informativo;

 il diritto ad un’informazione appropriata e comprensibile 

DIRITTO AL RECLAMO

Vengono garantiti:

 il diritto del Paziente - o dei suoi familiari – a vedere presi in considerazione 

dall’istituto gli eventuali reclami ed a conoscere gli esiti entro un determinato 

periodo di tempo;

 il diritto ad esprimere il proprio parere sulla qualità delle prestazioni, dei servizi, 

anche tramite la compilazione di appositi questionari, allo scopo di misurare la 

soddisfazione dei Pazienti ed identificare interventi e soluzioni per migliorare 

l’efficienza e la qualità dei servizi offerti.
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OBIETTIVI DEL CENTRO CAMES

Oggi i pazienti sono sempre meno disponibili a “pazientare” (perché dovrebbero?), a 

sopportare le nostre regole, le nostre procedure organizzative e sono sempre più esigenti 

ed attenti.

Oggi fanno confronti, commentano il nostro lavoro e pretendono da noi e dalle strutture 

sanitarie più servizi e più assistenza. Dobbiamo pensare che, oltre alle prestazioni, noi 

offriamo ospitalità,  quindi  ci  rivolgiamo a persone che dobbiamo considerare ospiti, 

ovvero clienti.

Il cittadino sarà sempre più al centro del Sistema Sanitario, avrà maggior potere ed  

importanza.

Chiamare  i  pazienti  clienti  non  è  una  semplice  sostituzione  di  parole.  Nasce  dalla 

consapevolezza  che  è  necessario  cambiare  mentalità  e  riferirsi  non  più  ad  anonimi 

“casi”  o a  segmenti  corporei  (spalla,  piede)  o  schede cliniche,  ma a persone che si 

rivolgono a noi per ricevere un servizio affidabile, prestazioni mediche e paramediche 

(cure antalgiche, riabilitazione).

I clienti non devono essere trattati molto diversamente dagli ospiti degli alberghi, non 

devono essere messi a tacere con un “Siamo in un ambulatorio,  non in un albergo”. 

Anzi,  dobbiamo trattarli  con maggior  riguardo perché,  a differenza  dei clienti  di  un 

albergo, sono da noi per curarsi e non per una vacanza di piacere.

Il nostro obiettivo principale è farci scegliere dai nostri clienti, offrendo loro la migliore 

ospitalità e il miglior servizio.

A parte situazioni particolari  in cui la scelta è obbligata ( per sottoporsi a una certe 

terapia o prestazione occorre rivolgersi a quella specifica struttura) chi si orienta verso 

strutture  private  lo  fa  per  trovare  un  ambiente  più  confortevole,  meno  freddo  e 

spersonalizzato di quello ospedaliero, per avere più libertà, più elasticità negli orari. Il 

cliente deve percepire la qualità del servizio a tutti i livelli.
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Migliorare la qualità del nostro servizio significa fare meglio ciò che già sappiamo fare 

bene e  soprattutto  saper affrontare  le  difficoltà  e  le  frustrazioni  che fanno parte  del 

nostro lavoro.

Sappiamo che  non è  affatto  semplice  incontrare  ogni  giorno  decine  di  persone che 

chiedono il nostro aiuto, come pure dare risposta a situazioni impreviste. Quando c’è 

fretta, è difficile prestare attenzione ai problemi individuali, ma crediamo che aumentare 

la loro soddisfazione sia indispensabile e in più gratificante.

Far parte di una struttura di qualità, preferita per le sue prestazioni sanitarie, ma anche 

per la professionalità e la cortesia del suo personale, rende tutti noi orgogliosi.

Una struttura privata che soddisfa i suoi clienti e ha successo riesce più facilmente ad 

introdurre innovazioni, a valorizzare il personale e ad acquisire moderne tecnologie, che 

a loro volta gratificano sia i pazienti che vi lavorano.

Insomma, fare pare di uno staff di una struttura che lavora bene ed ha successo assicura 

una maggiore serenità.

Soddisfazione e orgoglio di far parte di una squadra vincente.
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LIVELLI DI RESPONSABILITA’
A1 – 02

La CAMES si articola in due settori: AMMINISTRATIVO E SANITARIO.

 DIRETTORE SANITARIO: controlla e vigila sul regolare funzionamento dei 

servizi  del  Centro,  sulla  vigilanza  igienica  e  sul  controllo  igienico  delle 

attrezzature.

Sorveglia il Personale e controlla la o perfetta esecuzione delle prestazioni.

TERAPISTI DELLA RIABILITAZIONE: addetti al recupero e riabilitazione 

funzionale. 

Previa  valutazione  e  consulto  con lo  Specialista,  adottano  le  metodiche  più  

opportune per il completo recupero di tutte le funzioni del paziente.

MASSOFISIOTERAPISTI: addetti alle terapie strumentali e massaggio sotto 

il controllo del medico fisiatra.

SEGRETERIA: responsabile delle prenotazioni, pagamenti e registrazioni dati.

Fornisce informazioni riguardanti le prestazioni erogate nell’Istituto, e, ricevuto 

il consenso informato, registra e conserva i dati personali dei pazienti.

 Il Responsabile Legale è responsabile di tutti gli atti amministrativi e procedure 

interne.

In sua assenza, ha rilevato alcune figure, cioè referenti: 

Igiene sul luogo di lavoro: Sig.ra Paola Procolmi

Procedure:

1. D’Accesso: Dott. Barbara Angiolini

2. D’Accoglienza: Dott.  Barbara Angiolini

3. Di Smaltimento Rifiuti: Dott. Giuseppe Baiocco

4. Antincendio e Antinfortunistica: Dott. Barbara Angiolini (1° soccorso)

Controllo:

5. Farmaci: Sig.ra Paola Procolmi

6. Macchinari: Sig.ra Paola Procolmi

7. Impianti di Riscaldamento Elettrico: Dott. Simone Chiaroni
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8. D’Emergenza: Sig. Claudio Stoppacci, N. Tancredi.

9. Palestra  e  attrezzature  tecnologiche.  Dott.   Giuseppe  Baiocco,  Dott. 

Simone Chiaroni

Il DIRETTORE SANITARIO, coadiuvato dai referenti per le varie attività del Centro, 

presiede alle attività di valutazione e miglioramento della qualità del servizio.

Il Direttore Sanitario:

a) E' responsabile del regolare funzionamento dei servizi tecnico-sanitari di tutto il 

Centro, della vigilanza igienico-sanitario della struttura;

b) Redige  e  sottopone  all’approvazione  dell’Amministrazione  della  società  le 

norme interne per l’ordinamento dei servizi tecnico-sanitari; esprime parere per 

la destinazione del personale sanitario, gli orari ed i turni di servizio;

c) Sorveglia  il  personale  sanitario  e  controlla  l’esatta  applicazione  delle 

prescrizioni  di  cure  da  parte  del  personale  ausiliario,  segnalando 

all’Amministrazione  della  società,  per  i  necessari  provvedimenti  disciplinari, 

ogni eventuale infrazione;

d) Valuta i titoli per l’assunzione del personale ausiliario;

e) Raccoglie ed esamina i rapporti dei singoli settori di attività e coordina i dati 

statistici  e  scientifici  relativi  all’attività  svolta.  Redige,  quindi,  per 

l’amministrazione,  un  rapporto  informativo,  puntualizzando  l’attività  svolta  e 

quanto di importante è emerso durante l’anno. Propone ogni opportuna iniziativa 

per migliorare la qualità e la funzionalità dei servizi sanitari sul piano tecnico, 

scientifico e propagandistico;

f) Favorisce  le  attività  culturali  e  scientifiche  del  personale  sanitario;  addestra, 

mediane lezioni tecnico-pratico, il personale ausiliario addetto allo svolgimento 

delle cure;

g) Propone all’Amministrazione la sostituzione o il nuovo acquisto di attrezzature 

sanitarie, nonché dell’arredamento e del corredo dei vari reparti;

h) E’ responsabile della formazione permanente del personale.
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PRESTAZIONI AMBULATORIALI

Nell’istituto vengono svolte attività ambulatoriali per la diagnosi e la cura delle lesioni a 

carico dell’apparato osteo-articolare e neurologico. In questo ambito si svolgono:

- La  visita  fisiatrica:  è  sufficiente  presentare  la  richiesta  del  medico 

curante,  non  necessariamente  compilata  sul  modulario  standard  del 

S.S.N., o la presentazione dello specialista curante con tempi di attesa 

non superiori ad un giorno.

- Il  controllo  terapeutico  dei  pazienti  in  cura  mediamente  alla  fine  del 

trattamento, o se necessario, nel corso del trattamento.

Per la terapia fisica siamo in grado di erogare le seguenti prestazioni:

1) Massoterapia

2) Ultrasuoni

3) Marconiterapia

4) Tecarterapia

5) Raggi infrarossi

6) Galvanoterapia

7) Ionoforesi

8) Elettroterapia antalgica (correnti diadinamiche, TENS)

9) Elettrostimolazioni muscolari (corrente faradica, ecc …)

10) Trazioni cervicali e lombari

11) Laserterapia

12) Magnetoterapia

13) Riabilitazione funzionale

14) Rieducazione motoria post-traumatica e post-chirurgica.

15)  Ginnastica Vertebrale
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PROCEDURE INTERNE

L’istituto  è  un  centro  monospecialistico  organizzato  per  la  diagnosi  e  cura  delle 

disabilità a carico del sistema osteo-articolare e neuromotorio. Aperto 11 mesi all’anno 

tranne il mese di agosto, rappresenta un riferimento di grande utilità per la popolazione 

del quartiere in quanto svolge un servizio pubblico-privato per conto dell’ASL.

Particolarmente  indicato  per  risolvere  problematiche  dove  occorre  l’utilizzo  di 

attrezzature elettromediacali o prestazioni per il recupero e riabilitazione funzionale da 

parte di personale adeguato e competente.

Inizialmente  il  paziente  si  rivolge  al  Centro  provvisto  di  prescrizione  o  del  medico 

curante  o  specialistica  dove  è  specificato  la  diagnosi,  il  trattamento,  il  segmento 

interessato oppure il paziente sceglie il Centro per risolvere il Suo problema clinico. Nel 

primo caso la segreteria attraverso un colloquio fornisce tutte le informazioni (orario, 

tempi terapeutici, modalità di trattamento) nel secondo caso viene definita la diagnosi 

attraverso una visita fisiatrica con valutazione diagnostica e terapeutica del responsabile 

di branca.

All’ingresso i pazienti  devono comunicare i loro dati  personali  all’ufficio segreteria, 

viene consegnato un succinto documento informativo contenente le principali norme da 

osservare durante il  trattamento.  E’  essenziale  portare  in visione ai  terapisti  tutti  gli 

accertamenti diagnostici in modo tale da evitare gli insuccessi terapeutici. Nell’ambito 

delle  procedure  terapeutiche  il  terapista  che  prende  a  carico  l’utente  si  attiene  a 

protocolli  specifici  per  il  recupero  funzionale.  La  cartella  clinica  del  paziente  viene 

comunque conservata in archivio.

Presso  l’ambulatorio  è  inoltre  presente  l’attrezzatura  essenziale  per  il  primo  pronto 

soccorso.
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PROTOCOLLI INTERNI

PATOLOGIA ORTOPEDICA ORDINARIA

SINDROME DA IPERPRESSIONE ROTULEA
 Elettrostimolazioni muscolari quadricipite
 Rieducazione funzionale
 Ultrasuoni
 Metodo Mc Connell

FRATTURE OPERATE CON OSTEOSINTESI METALLICA
 Rieducazione funzionale
 Linfodrenaggio manuale distrettuale
 Laser (a scansione, programma specifico con timer relativo)
 Rinforzo muscolare (elettrostimolazioni muscolari)

CONTUSIONI,  EDEMI,  DISTORSIONI  DELLE  PARTI  MOLLI:  FASE 
ACUTA
 Linfodrenaggio manuale distrettuale
 Laser (a scansione, programma specifico con timer relativo)
 Rinforzo muscolare (elettrostimolazioni muscolari)

NEVRALGIE  (ENTRAPMENT),  CAUSALGIE,  ESITI  DI  FRATTURE 
IMMOBILIZZATE IN CONTENZIONE RIGIDA
 Ionoforesi, oppure Ultrasuoni
 TENS, oppure bacinelle galvaniche
 Rieducazione funzionale

BORSITE, TENDINITI,  ENTESITI,  MIOSITI,  FASCITI,  CONTRATTURE 
DOLOROSE: FASE ACUTA
 Laser
 Ionoforesi, oppure Ultrasuoni
 Correnti diadinamiche, oppure bacinelle galvaniche

ARTROSI,  TENDINITI,  RETRAZIONI  ARTICOLARI,  SPALLA 
CONGELATA (NON OPERATA)
 Ultrasuoni
 Marconi, oppure Radar in base alla sede interessat
 Rieducazione funzionale

SPALLA CON SINDROME DA IMPINGEMENT, O PATOLOGIA DELLA 
CUFFIA DEI ROTATORI, O OPERATA (CAPSULOPLASTICA O CUFFIA 
O ACROMION)
 Laser
 Correnti diadinamiche
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 Rieducazione funzionale

RADICOLOPATIE: FASE ACUTA
 TENS
 Laser
 Ultrasuoni
 Massaggio distrettuale

RACHIALGIE CRONICHE
 Correnti diadinamiche
 Massaggio distrettuale
 Rieducazione posturale

OSTEOPEROSI
 Ionoforesi, oppure bacinelle galvaniche
 Massaggio distrettuale
 Rieducazione posturale
 Magneto terapia

INSUFFICIENZA  VASCOLARE  PERIFERICA  LIEVE,  EDEMI, 
CELLULITE
 Correnti diadinamiche, oppure bacinelle galvaniche
 Ionoforesi, oppure Ultrasuoni
 Linfodrenaggio manuale
 Rieducazione vascolare

ATROFIA  MUSCOLARE  DA  DENERVAZIONE  O  DA 
IMMOBILIZZAZIONE
 Elettrostimolazioni muscolari
 Rieducazione neuromotoria
 Massaggio distrettuale

Durante la ginnastica vengono attuate le varie tecniche di rieducazione funzionale: 
mobilizzazione  passiva  manuale,  attiva  assistita  sia  attiva  sia  senza  che  contro 
resistenza  (pesi,  elastici,  attrezzature  cardio-fitness),  posturale,  propriocettiva, 
esterocettiva.  Sono  inoltre  compresi  nell’attività  della  palestra  trattamenti  di: 
crioterapia, termoterapia con caldi secco e/o umido.
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PATOLOGIA ORTOPEDICA COMPLESSA

ESITI CHIRURGICI DEL POLIFRATTURATO

 Trattamento strumentale antiflogistico e analgesico
 Ionoforesi medicamentosa – Ultrasuoni – Correnti diadinamiche
 Elettrostimolazioni muscolari
 Massoterapia
 Chinesi attiva assistita e passiva segmentarla
 Esercizi di potenziamento muscolare
 Esercizi di deambulazione assistita (parallele-scalette) con uso di cyclette e di 

tapis ruolant
Ciclo di dieci sedute

ESITI  CHIRURGICI  DELLE LESIONI  LEGAMENTOSE DEL GINOCCHIO 
(menisco-legamenti)

 Trattamento strumentale antiflogistico e analgesico
 Esercizi di potenziamento muscolare
 Esercizi di deambulazione assistita (parallele-scalette) con uso di cyclette e di 

tapis ruolant
 Elettrostimolazioni muscolari
 Potenziamento e rinforzo muscolare
 Mobilizzazione graduale passiva con Kine-tec
 Chinesi attiva assistita con esercizi propriocettivi senza carico
 Esercizi di deambulazione assistita (parallele-scalette) con uso di cyclette e di 

tapis ruolant
Ciclo di dieci sedute

ESITI CHIRURGICI DELLE LESIONI DELLA SPALLA
 Trattamento strumentale antiflogistico e analgesico 
 Elettrostimolazioni muscolari
 Massoterapia
 Chinesi attiva assistita e passiva Puleggioterapia
 Esercizi di potenziamento muscolare e stretching
 Ginnastica propriocettiva

Ciclo di dieci sedute

ESITI  DI  FRATTURA  DEL  FEMORE  NELL’ANZIANO  O  IN  SOGGETTO 
CON PLURIDISABILITA’

 Trattamento strumentale antiflogistico e analgesico 
 Ionoforesi medicamentosa – Ultrasuoni – Correnti diadinamiche
 Elettrostimolazioni muscolari
 Massoterapia
 Chinesi attiva assistita e passiva segmentaria
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 Ginnastica propriocettiva
 Esercizi di deambulazione assistita (parallele-scalette) con uso di cyclette e di 

tapis ruolant
Ciclo di dieci sedute
PATOLOGIA  COMPLESSA  DELLA  COLONNA  VERTEBRALE  RECANTE 
RISCHIO DI DISABILITA’

 Ginnastica posturale vertebrale
 Esercizi di potenziamento muscolare e di stretching
 Esercizi di basculamento pelvico in posizione supina e in ortostatismo

Ciclo di dieci sedute

Trattamento individuale
Le stesse prestazioni + massoterapia

Ciclo di dieci sedute

ESITI CHIRURGICI: ARTROPROTESI ANCA E GINOCCHIO
 Trattamento strumentale antiflogistico e analgesico 
 Correnti diadinamiche – Magnetoterapia
 Elettrostimolazioni muscolari
 Massoterapia
 Mobilizzazione passiva (manuale e con Kine-tec) e attiva assistita segmentarla
 Esercizi  per  il  recupero  e  rinforzo  muscolare  in  posizione  supina  e  in 

ortostatismo
 Esercizi di deambulazione assistita (parallele-scalette) con uso di cyclette e di 

tapis ruolant
Ciclo di dieci sedute

PATOLOGIA ONCOLOGICA: ESITI CHIRURGICI
 Trattamento strumentale antiflogistico e analgesico 
 Correnti diadinamiche – Magnetoterapia
 Elettrostimolazioni muscolari
 Chinesi attiva assistita e passiva
 Potenziamento muscolare
 Esercizi di deambulazione assistita (parallele-scaletta)

Ciclo di dieci sedute

PRESTAZIONI DOMICILIARI (soggetto anziano e disabile)
 Elettrostimolazioni muscolari
 Massoterapia
 Chinesi attiva assistita e passiva
 Ginnastica propriocettiva
 Esercizi di deambulazione assistita (parallele-scaletta)

Ciclo di dieci sedute
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VERIFICA DELLA QUALITA' DEL 
SERVIZIO DELLE PRESTAZIONI 

AMBULATORIALI
                    

      
 Mediocre Sufficiente Buono Ottimo
      

Competenza      

Capacità attitudinali    

Rapporto con l'utente     

Collaborazione    

Qualità morale      

Qualità fisica      
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MECCANISMI DI TUTELA E VERIFICA

RECLAMI

L’istituto garantisce la funzione di tutela del Cittadino anche attraverso la possibilità, 

per quest’ultimo, di sporgere reclamo a seguito di disservizio, atto o comportamento che 

abbiano negato principi fondamentali dell’assistenza sanitaria.

I reclami possono essere inoltrasti:

 A mezzo servizio postale indirizzando la busta chiusa al Direttore sanitario;

 A mezzo consegna diretta al Direttore sanitario; quest’ultimo è disponibile anche 

per ricevere segnalazioni e reclami presentati verbalmente.

In ogni  caso la  Direzione  Sanitaria  provvede a  dare immediata  risposta  al  cittadino 

utente, ovvero, se trattasi di segnalazioni e/o reclami che si presentano non di immediata 

soluzione, predispone adeguata attività istruttoria.

STANDARD ORGANIZZATIVI DI VERIFICA

A) E’  istituito  un  comitato  interno  per  valutare  la  dotazione  tecnologica 

dell’Istituto,  la sua adeguatezza e l’adottamento di innovazioni sulla base dei 

loro aspetti tecnici, clinici, organizzativi e di programmazione;

B) Viene utilizzato un questionario di raccolta dei giudizi degli Utenti la cui analisi 

viene destinata a misurare la soddisfazione stessi e ad identificare gli eventuali 

problemi e la loro priorità.
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CENTRO DI FISIOKINESITERAPIA

C.A.M.E.S

Gentile paziente,

La ringraziamo per avere scelto il  nostro Centro e Le assicuriamo che il nostro  

personale  farà  tutto  quanto  è  possibile  per  soddisfare  le  Sue  aspettative  nei  

confronti dei nostri servizi.

Allo scopo di colmare eventuali carenze e di fornire servizi sempre più rispondenti  

alle  necessità  ed  alle  richieste  di  coloro  che  si  rivolgono  al  nostro  centro,  

desideriamo  conoscere  il  Suo  giudizio  sulla  qualità  delle  prestazioni  erogate,  

nonché  su  tutto  quello  che  potrebbe  ulteriormente  migliorarle.  Le  chiediamo  

pertanto di voler gentilmente compilare questo questionario e di consegnarlo al  

nostro  ufficio  relazione  clienti.  Le  assicuriamo  che  i  Suoi  giudizi  resteranno  

completamente anonimi  e ci  serviranno solamente per riparare e correggere le  

eventuali lacune o inadempienze che ci saranno segnalate. La preghiamo anche di  

prendere visione della nostra Carta dei Sevizi, grati se vorrà indicarci tutto ciò che  

non è di Suo gradimento.

La preghiamo di rispondere ai quesiti segnalando, con una crocetta, la risposta più  

confacente al Suo giudizio.

Molto soddisfatto             Soddisfatto              Insoddisfatto

Assistenza durante

la terapia --------------------------- □ ------------------------------□ -------------------------□

Informazioni ricevute 

dai Medici--------------------------- □ ------------------------------□ ------------------------□

Informazioni ricevute  

dal Personale---------------------- □ ------------------------------□ -------------------------□

Relazioni umane nel centro -----------------□-----------------□--------------------------□

Pulizia ed Igiene--------------------------------- □ -------- -------□ -------------------------□

Grado di soddisfazione 

della prestazione-------------------------------- □ ----------------□ -------------------------□

Efficienza amministrativa --------------------□-------- ---------□--------------------------□

Tempi di attesa ----------------------------------□------------------□--------------------------□
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Suggerimenti______________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________

2


