Come raggiungerci
Servizio di segreteria

Fisiosystem s.r.l.
È situato a Vicenza in via Q.Sella,83 al piano terra ed è
raggiungibile con gli autobus n. 1, 12 e 14 che si fermano in
Viale Verona (circa 200 mt) e con l’autobus n. 7 che si ferma
in Viale del Mercato Nuovo (circa 200mt) .

Il servizio di segreteria è a disposizione degli utenti per
prenotazioni e per informazioni riguardanti modalità
di accesso alla struttura,le prestazioni, il loro costo e i
tempi di attesa.
Presso l’area di segreteria viene anche effettuato il
servizio di contabilità.

FISIOSYSTEM S.r.l.

Dall’autostrada A4 uscita Vicenza Ovest, direzione centro
città.

AMBULATORIO SPECIALISTICO
E
AMBULATORIO DI MEDICINA
FISICA,RIABILITAZIONE, RECUPERO E
RIEDUCAZIONE FUNZIONALE
Fisiosystem

Direttore Sanitario
Dott. Piazza Alberto
Medico Chirurgo
Specialista in Medicina Fisica
e Riabilitazione.

Fisioterapisti
Ghion Piergiorgio
Imboccioli Mattia
Filippozzzi Enrico
Rodighiero Matteo
Chinesiologo
Mantovani Massimiliano

Via Quintino Sella 83, 36100 Vicenza. Tel/Fax 0444/962846

Prestazioni di fisioterapia
Presentazione
Gentile Signora, Egregio Signore,
nel darle il più cordiale benvenuto, desideriamo
comunicarle che nelle pagine che seguono troverà
sintetiche ma precise informazioni sull’ambulatorio
specialistico, sul personale che vi opera, sulle prestazioni
e sui servizi erogati. Seguendo il principio che la salute è
una condizione imprescindibile per ognuno, Fisiosystem,
pone l’utente in cima alla propria scala di valori e al
centro della propria organizzazione sanitaria e si
impegna a offrire un servizio di qualità efficiente,
efficace, completo e soddisfacente.

Orario di apertura:
Si riceve su appuntamento con orario continuato dal
lunedì al giovedì dalle 8:00 alle 19:30
ed il venerdì dalle 8:00 alle 17:30.

Informazione sui servizi
Accettazione
La prescrizione del medico deve contenere le seguenti
indicazioni:
• Nome, cognome ed età dell’assistito
• Numero della tessera sanitaria e del codice.fiscale
.. dell’assistito
• Visita fisiatrica o specialistica ed eventuale
0.prescrizione terapia

Elenco prestazioni
Visite specialistiche
• Visita fisiatrica
Prestazioni mediche:
• Infiltrazione antalgica
• Infiltrazione acido ialuronico
• Mesoterapia
• Agopuntura

Valutazione riabilitativa
Terapia manuale :
• Massaggio terapeutico
• Dry Needing
• Terapia manuale mirata al recupero dell’articolarità
e della forza
• Linfodrenaggio manuale
• Massoterapia connettivale
• Kinesio Tape

Terapie fisiche :
• Tens terapia
• Correnti diadinamiche
• Correnti interferenziali
• Ionoforesi
• Laserterapia He- Ne
• Laserterapia (alta potenza)
• Ultrasuonoterapia
• Magnetoterapia
• Tecarterapia
• Compex : terapia antalgica – rinforzo muscolare

Riabilitazione , recupero e rieducazione funzionale :
• Rieducazione lesioni apparato osteoarticolare/
muscolo scheletrico
• Rieducazione ortopedica pre e post – chirurgica
• Rieducazione protesica
• Rieducazione neurologica
• Riattivazione da immobilità della terza età
• Riabilitazione respiratoria
• Rieducazione alla deambulazione
• Riabilitazione ADL(attività di vita quotidiana)
• Riabilitazione neuromotoria
• Addestramento uso ausili-ortesi
• Riabilitazione propriocettiva

Palestra
• Ginnastica posturale(correttiva vertebrale)
• Back school
• Recupero funzionale
• Circuito riabilitativo della spalla, ginocchio e anca
• Riabilitazione Posturale Globale (RPG)
• Pancafit ®
• Metodo Mezieres
• Metodo Souchard

Diritto alla privacy
L’utente legge e appone la propria firma al modulo del
consenso per il trattamento dei dati personali, ai sensi
della legge 196/03.La cartella personale dell’utente è
conservata in area protetta a disposizione unicamente
del medico o terapista competente, a garanzia della
riservatezza.

Consenso informato
L’utente che deve sostenere un trattamento terapeutico
viene informato sulle modalità di intervento e dichiara
per iscritto il proprio consenso sull’apposito modulo.

Standard di qualità
Fisiosystem a garanzia della qualità del servizio erogato
garantisce:
• Il controllo della professionalità del personale e dei
…collaboratori anche tramite corsi di formazione e di
…aggiornamento;
• Il controllo di tutte le attività tramite l’utilizzo di
…procedure scritte e di iscrizioni operative;
• Il controllo del funzionamento di tutte le
…apparecchiature utilizzate.

Partecipazione dell’utente
Per tutelare gli utenti da eventuali disservizi è istituito un
servizio di segnalazione reclami, a cui si possono
rivolgere gli stessi..
La segreteria è a disposizione durante tutto l’orario di
servizio per ricevere segnalazioni e reclami, verbali o per
iscritto, che saranno comunicati alla Direzione Sanitaria.
Essa si attiverà per risolvere le problematiche segnalate
nel più breve tempo possibile e per fornire adeguate
risposte esaustive entro 30 giorni o comunque entro i
tempi previsti dalle vigenti disposizioni in materia.

