Diritto alla privacy
L’utente legge e appone la propria firma al
modulo del consenso per il trattamento dei dati
personali, ai sensi del regolamento europeo
n.2016/679 (GDPR) in materia di protezione dei
dati personali. La cartella personale dell’utente è
conservata in area protetta a disposizione
unicamente del medico o terapista competente,
a garanzia della riservatezza.

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.

Come raggiungerci
Ci trovi 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 e con
l’autobus n. 7 che si ferma in Viale del Mercato
Nuovo .
Dall’autostrada A4 uscita Vicenza Ovest,
direzione centro città.

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

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 17:00.
La segreteria è aperta dalle ore 9.00.

Contatti

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.

Ci impegniamo ad offrire un servizio di
qualità, efficiente, efficace, completo e
soddisfacente, il tutto incentrato sul vostro
benessere .

La salute è una condizione imprescindibile
di ogni individuo.

LE NOSTRE PRESTAZIONI:

Palestra:

FISIOKINESITERAPIA:

•
•
•
•

Terapia manuale :
•
•
•
•
•

Massaggio terapeutico;
Terapia manuale mirata al recupero
dell’articolarità e della forza;
Linfodrenaggio manuale;
Massoterapia connettivale;
Kinesio Tape.

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

•
•
•
•

Corsi:
Riabilitazione , recupero e rieducazione
funzionale :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kinesiterapia attiva e passiva:
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;
Insegnamento uso ausili-ortesi;
Riabilitazione propriocettiva.

Terapie fisiche :
•
•
•
•
•
•
•
•

Tens terapia;
Correnti diadinamiche e interferenziali;
Ionoforesi;
Laserterapia He-Ne e Alta Potenza;
Ultrasuonoterapia;
Magnetoterapia;
Tecarterapia;
Compex: terapia antalgica–Rinforzo muscolare.

•

Corso di gruppo di rieducazione posturale
globale e ginnastica vertebrale.

VISITE SPECIALISTICHE :
•
•
•

Visita fisiatrica;
Terapia del dolore;
Visita ortopedica.

Prestazioni mediche :
•
•
•
•
•

Infiltrazione antalgica;
Infiltrazione acido ialuronico;
Mesoterapia;
Agopuntura;
Dry Needling.

EQUIPE MEDICA
Fisioterapisti:






Piergiorgio Ghion;
Mattia Imboccioli;
Enrico Filippozzi;
Matteo Rodighiero;
Davide Zanoni.

Chinesiologo:
 Massimiliano Mantovani.

Medici:
 Dr. Alberto Piazza: Specialista in medicina
fisica e riabilitazione (Fisiatra);
 Dr. Stefano Scarmignan: Specialista in
Medicina Generale e Terapia del dolore;
 Dr. Davide Bertolini: Specialista in
Ortopedia e Traumatologia (Chirurgia del
Ginocchio).

Direttore Sanitario:
 Dott. Alberto Piazza

PRESCRIZIONE MEDICA
Allo studio si accede SOLO IN REGIME
PRIVATO.
E’ consigliato presentarsi, con prescrizione del
medico di medicina generale o dello specialista,
con indicazione di ciclo di fisioterapia ed
eventuale dettaglio terapeutico.

DETRAZIONE FISCALE
Le prestazioni mediche riabilitative come la
fisiokinesiterapia possono essere portate in
detrazione.
La spesa deve essere documentata da fattura e il
pagamento deve essere tracciabile ovvero
essere effettuato con bancomat, bonifico o
assegno.
Lo studio si impegna a inviare le fatture al
Sistema Tessera Sanitaria al fine del modello
730.

