Lo “Studio Fisioterapico P. R.” effettua prestazioni
in regime di libera professione.

Carta dei servizi

COME RAGGIUNGERCI:
LINEA BUS.: DOLO /PIOVE

PADOVA/PIOVE

ORARI
MATTINO

dalle 8,30 alle 12,30

POMERIGGIO

dalle 14,30 alle 19,30

SABATO E DOMENICA CHIUSO

LINEA TRENO: VENEZIA /ADRIA
Le fermate distano circa 200 metri dallo studio

AMBULATORIO SPECIALISTICO
DI MEDICINA FISICA E
RIABILITATIVA

Via Repubblica 136/3
30010 Campagna Lupia VE
Tel 0415140522 - 3478382950
Fax 0415145000
E-mail studiofisioterapicopr@gmail.com
www.studiofisioterapicopr.it
Rev. 03 02/2015

PRENOTAZIONI E MODALITÀ

TUTELA DELLA PRIVACY

DI ACCESSO

Tutti i dati (personali, identificativi e sensibili)
inerenti la salute dei nostri pazienti sono trattati
secondo quanto richiesto dal D.Lgs 196/03
“codice della privacy”, con strumenti elettronici
e cartacei.

Tutte le prestazioni erogate nel nostro Ambulatorio vengono eseguite previo appuntamento effettuato di persona o per telefono.

TEMPI DI ATTESA
I tempi di attesa per l’accesso alle prestazioni
variano in rapporto alla tipologia, di norma:
 URGENZE: nell’arco delle 24 ore
 URGENZA DIFFERITA: nell’arco di 48/72

ore
 VISITA: nell’arco di 7 - 10 giorni, da con-

cordare.

Il TITOLARE Pesce Renato è inoltre responsabile
di: Qualità (politica e obbiettivi dell’attività,
struttura organizzativa, gestione delle risorse
umane e tecnologiche, gestione, valutazione e
miglioramento della qualità, linee guida, regolamenti interni e sistema informativo); Sicurezza
sul lavoro (D.lgs. 81/08), RSPP; Primo Soccorso;
Servizio emergenze ed antincendio; Norme antifumo, controllo della Sanificazione ambienti
effettuata da collaboratori non sanitari. Nella

TIPOLOGIA DI PRESTAZIONI/TERAPIE:
 VISITA SPECIALISTICA
 ECOGRAFIA;


Valutazione Posturale(POSTURAL EXPERIENCE)



TRATTAMENTI/PRESTAZIONI
SPECIALISTICHE MANUALI:

- Massaggio classico, sportivo, linfatico,
connettivale, di scollamento;
- Rieducazione funzionale attiva/passiva;
- Rieducazione neurologica(post ictus..);
- Riabilitazione pre e post intervento
chirurgico, post-traumatica (fratture,

struttura, oltre ad essere distribuiti questionari-sondaggi di opinione, sono a disposizione “schede reclamo”. Per eventuali reclami o segnalazione di disservizi, i pazienti si
possono rivolgere al personale collaborante
o direttamente al titolare/amministratore
(sig. Pesce Renato). Nel più breve tempo
possibile saranno verificati i fatti segnalati e
presi gli adeguati provvedimenti.

-Riabilitazione patologie degenerative
subacute e croniche (poliartosi, coxoatrosi, gonartrosi, spalla congelata, spondilodiscoartrosi, sindrome da conflitto sub
acromiale,..);

PROCEDURE A GARANZIA DEI

PERSONALE OPERANTE NELLO STUDIO:

- Taping Neuromuscolare

DIRITTI DELL’UTENTE

- FISIOTERAPISTI: specialisti nella riabilitazione strumentale e manuale e nella rieducazione di patologie semplici e complesse.

COSTI E MODALITÀ DI PAGAMENTO
 Per le prestazioni erogate svolte in libera

professione si applica il tariffario Nazionale
delle prestazioni Medico-Chirurgiche;

 Costi esposti, comunque concordati alla

prima visita.

I principi fondamentali, ai quali la presente
carta dei servizi si ispira, sono quelli
dell’uguaglianza, dell’imparzialità, del diritto
di scelta, del rispetto, della partecipazione
dell’efficacia e della continuità(L.273/95).
Lo Studio Fisioterapico P.R. è Responsabile
delle prestazioni sanitarie e delle procedure a
garanzia dell’utente (informazioni, fruizione
servizi, consenso informato, gestione reclami,
gestioni urgenze).

- MEDICI CHIRURGHI, SPECIALISTI IN
MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE.
- COLLABORATORI non sanitari (di tipo tecnico-amministrativo)
TUTTO IL PERSONALE E’ MUNITO DI
CARTELLINO IDENTIFICATIVO.

Lesioni legamentose-tendinee,..),

- Ginnastica (posturale, medica, antalgica, correttiva);


TRATTAMENTI/PRESTAZIONI
SPECIALISTICHE STRUMENTALI:

Elettroterapia (tens, interferenziale, jono,
faradica, esponenzile,quadra/triangolare);
Radar ; Magnetoterapia; Magneto domiciliare; Ultrasuoni; Paraffina; Trazioni
cervicali; Laser scansione e MLS; Pressoterapia; Compex; Trazioni; Kinetec;
TECAR; HILT (Laser YAG);
ONDE D’URTO.

