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Gentile Signore/ Signora, 

il documento che Lei sta leggendo è la nostra Carta dei Servizi. 

È un documento importante che Le permette di conoscere la 

nostra struttura, i servizi che forniamo, gli obiettivi e gli stru-

menti di controllo che ci siamo prefissati per erogare un servi-

zio sanitario di qualità. È anche uno strumento di tutela delle 

esigenze di tutti coloro che sceglieranno di avvalersi dei nostri 

servizi. 

L’obiettivo che questo documento si pone è duplice: illustrare 

dettagliatamente i servizi che i Poliambulatori offrono all'uten-

te per metterlo in condizioni di scegliere il servizio adeguato 

alle Sue esigenze, e testimoniare il nostro costante impegno 

verso il miglioramento della qualità dei servizi offerti, obiettivo 

per raggiungere il quale ci sarà di prezioso aiuto la Sua colla-

borazione nel fornirci consigli, osservazioni e valutazioni. 

A disposizione per ogni chiarimento. 

La Presidente di Cooperativa Provinciale Servizi  

Paola  Mason 

 

Il Direttore  Sanitario  

Dott. Adalberto Bordin 
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1. LA CARTA DE SERVIZI  

La Carta dei Servizi è una guida, a disposizione dei clienti che si rivolgono ai Poliambulatori 

Aquafit, per illustrare in modo chiaro e trasparente tutti i servizi che la nostra struttura 

sanitaria offre. Spiega le modalità di accesso e come usufruire delle prestazioni, illustra le 

misure che i Poliambulatori Aquafit adottano a garanzia della qualità, della sicurezza e 

professionalità. Questa Carta dei Servizi è uno strumento di dialogo con l’Utente, un 

documento informativo sulle prestazioni rese dalla struttura.  

La presente Carta dei Servizi s’ispira ai seguenti principi fondamentali: 

Efficienza: i servizi e le prestazioni sanitarie saranno forniti mediante un uso ottimale delle 

risorse, secondo i più aggiornati standard di qualità, adottando tutte le misure idonee per 

soddisfare in modo, possibilmente tempestivo, i bisogni del cittadino. 

Uguaglianza: la struttura si impegna a erogare i propri servizi senza alcuna distinzione di età, 

sesso, nazionalità, religione, convinzioni politiche, condizioni sociali e stato di salute, nei 

confronti di tutti coloro che richiedano le nostre prestazioni.  

Rispetto: ogni utente dovrà essere assistito e trattato con attenzione, premura e cortesia nel 

rispetto della persona e della sua dignità. 

Imparzialità: i servizi saranno forniti secondo regole uguali per tutti: l’erogazione di prestazioni 

sanitarie sarà garantita esclusivamente sulla base delle effettive necessità degli utenti.  

Continuità: l’erogazione delle prestazioni sanitarie saranno garantite con carattere di 

continuità, qualità e regolarità. Qualora fosse necessario sospendere temporaneamente 

alcuni servizi, saranno adottate idonee misure volte ad alleviare eventuali disagi per l’utente. 

Giustizia: viene garantita la più stretta osservanza da parte di personale, collaboratori e 

consulenti, dei doveri di ufficio e deontologici e l’astensione da parte di tali soggetti da atti o 

fatti che non abbiano il carattere dell’imparzialità.  

Diritto di scelta: la struttura favorisce, nei limiti della propria organizzazione, il diritto di scelta, 

riferito sia alla scelta dell’operatore sanitario che alle possibili alternative terapeutiche che gli 

vengono rappresentate.  

Partecipazione: è garantito il diritto del cittadino a collaborare, con osservazioni e 

suggerimenti, alla corretta erogazione della prestazione e al miglioramento del servizio 

prestato dalla Struttura. 

Sicurezza: vengono effettuati controlli e monitoraggi sistematici, affinché siano 

garantiti standard di sicurezza e igiene ambientale conformi alla normativa vigente.    

Informazione: l’utente ha il diritto di accedere facilmente ai servizi offerti dai 

Poliambulatori ed essere informato tempestivamente sulle notizie che lo riguardano.  

Gli utenti che porranno attenzione alla lettura della presente carta dei servizi, 

potranno partecipare al suo miglioramento tramite commenti, osservazioni e 

richieste, fornendo così indicazioni fondamentali per migliorare la qualità dei servizi. 

La Carta dei Servizi sarà revisionata ogni tre anni ed ogni qualvolta necessitino 

modifiche dovute a cambiamento delle norme di riferimento e/o all’offerta del 

servizio; il documento sarà soggetto a momenti di verifica ed integrazioni, sia per il 

modificarsi delle situazioni, sia per il perseguimento dei vari obiettivi di 

miglioramento prefissati da CPS. 
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1.1 CHI SIAMO  

La Cooperativa Provinciale Servizi (CPS) società cooperativa ONLUS nasce nel 1982 

ed ha sede a Treviso Via Piave 39. 

Dopo 20anni di storia maturata prevalentemente nel settore dei servizi alla persona 

(servizi socio-sanitari e rieducativi-riabilitativi per persone anziane o con disabilità 

fisiche/psichiche e servizi socio educativi per l’infanzia), CPS decide di perfezionarsi 

nell’attività sanitaria aprendo e gestendo a Scorzè VE, dal 2002 al giugno 2011, i 

primi “Poliambulatori Aquafit” per la riabilitazione fisica e l’assistenza 

polispecialistica ambulatoriale. La gestione di CPS presso i Poliambulatori Aquafit di 

Scorzè ha ottenuto l’Attestazione di Idoneità al Sistema Qualità Regionale (Decreto n. 

198 del 30 agosto 2010 dell’Agenzia Regionale Socio Sanitaria del Veneto).  

Nel 2009, CPS ha acquistato l’immobile sito a Eraclea in Via Piave 98, sede di nuovi 

“Poliambulatori Aquafit”, dove vi ha trasferito l’esperienza maturata per operare 

principalmente nel campo della riabilitazione, della fisioterapia e della medicina 

specialistica, offrendo una vasta gamma di competenze. 

  1.2 MISSION  

La mission rappresenta l’impegno che CPS assume nei confronti degli utenti che 

utilizzeranno i servizi nel campo della riabilitazione, della fisioterapia e della medicina 

specialistica. CPS, intende mettere l’utente al centro del progetto sanitario dei 

Poliambulatori Aquafit, attraverso una visione globale del servizio. L’impegno si 

traduce nel garantire un’informazione precisa e trasparente e prestazioni sanitarie di 

livello qualitativo in dinamico miglioramento.  

La consapevolezza dell’importanza della Qualità dei nostri servizi è alla base del 

nostro progetto e della conseguente programmazione delle attività della struttura, 

nella ferma convinzione che qualità di servizio significhi: 

- risposte adeguate e precise ai bisogni sanitari degli utenti; 

- organizzazione di servizi snelli che garantiscano agli utenti un accesso semplice 

ed immediato; 

- personale qualificato sia sotto l’aspetto della professionalità che in quello della 

cortesia; 

- verifiche sistematiche sull’efficacia e sull’efficienza delle risorse, 

dell’organizzazione e delle prestazioni in relazione alla programmazione; 

- la messa in atto di azioni efficaci tese a correggere, consolidare o migliorare le 

prestazioni dei processi.   
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2. STRUTTURA - INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI—ORGANIZZAZIONE  

2.1 STRUTTURA 

Alla struttura si accede tramite la reception a cui rivolgere qualsiasi richiesta di informazioni.  

Per lo svolgimento delle attività di fisioterapia e riabilitazione la struttura è dotata di: 

N. 4 box con attrezzature all’avanguardia per garantire una presa in carico globale dell’utente 

e di tutte le sue eventuali problematiche o patologie osteoarticolari. Nell’area di fisioterapia vi 

è una palestra attrezzata per trattamenti individuali o attività di gruppo. 

Una vasca riabilitativa di circa 70 metri cubi d’acqua riscaldata a 33/34°C, con attiguo 

camminamento vascolare per attività di: 

- idrokinesiterapia ortopedica e neuromotoria, 

- rieducazione posturale 

- sostegno a patologie di una certa rilevanza, 

- psicomotricità,  

- riattivazioni psico-fisiche globali.  

La vasca è dotata di un sollevatore automatico computerizzato per facilitare l’ingresso alle 

persone disabili.  

Per lo svolgimento di attività medico specialistiche vengono utilizzati n. 2 studi medici, 

attrezzati per garantire confort e riservatezza ai nostri clienti-pazienti. 

I Poliambulatori Aquafit sono conformi alla normativa vigente in materia di barriere 

architettoniche. 

 

2.2 INFORMAZIONI - PRENOTAZIONI - ACCETTAZIONE   

Per qualsiasi informazione l’utente che accede alla struttura deve rivolgersi alla reception, dove gli 

saranno fornite tutte le informazioni riguardanti le prestazioni offerte, gli orari di visita dei singoli Medici 

Specialisti, i tempi di attesa, le garanzie offerte, le tariffe relative alle prestazioni sanitarie e le modalità 

di pagamento. Il personale di reception, si occupa, inoltre, della prenotazione e dell’accettazione degli 

utenti.  

Le richieste di informazioni e le prenotazioni possono essere effettuate, tutti i giorni dal lunedì al 

venerdì con orario continuato, rivolgendosi direttamente alla reception oppure telefonicamente o per 

posta elettronica: 

 telefono dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 21.00 numero 0421 231980; 

 e_mail all’indirizzo: poliambulatoriaquafit@cps.tv.it. 

Tutti i casi urgenti di prestazioni saranno valutati singolarmente per offrire un servizio tempestivo.  

Le prestazioni fisioterapiche e riabilitative sono mediamente erogate entro 5 giorni dalla prenotazione, 

mentre le visite specialistiche vengono erogate mediamente entro 10 giorni. 

Il personale di reception è incaricato del rilascio delle fatture e della riscossione dei pagamenti. 

Per la eventuale prenotazione verranno richiesti i documenti necessari, quali:  

 l’eventuale prescrizione del Medico Curante o dello Specialista, 

 il consenso al trattamento dei dati personali, 

 i dati anagrafici e il codice fiscale, 

 recapito telefonico. 
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A prenotazione effettuata viene consegnato all’utente un documento contenente l’indicazione della 

prestazione da effettuare, il giorno e l’ora dell’appuntamento, una copia del consenso al trattamento 

dei dati personali, la carta dei servizi e il regolamento interno.  

Si tenga presente che il costo della visita medica o della terapia comunicato in fase di prenotazione, 

potrebbe variare qualora lo specialista ravvisasse la necessità di eseguire una prestazione diversa da 

quella prenotata. 

Per l’espletamento della pratica economica (rilascio fattura e relativo pagamento), l’utente viene 

invitato ad accedere ai poliambulatori 15 minuti prima dell’orario fissato per la prima prestazione 

prenotata.  

Il pagamento delle prestazioni dovrà essere effettuato all’inizio del ciclo di trattamento per la 

riabilitazione e fisioterapia e il giorno della visita per le prestazioni specialistiche. 

 

2.3 ORGANIZZAZIONE 

L’organigramma funzionale della nostra struttura è il seguente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Presso la reception l’utente trova l’organigramma nominativo dei Poliambulatori Aquafit. 

Organigramma Poliambulatori AQUAFIT

Rappresentante Legale
Cooperativa Provinciale Servizi

Direttore Sanitario

Resp.

Sicurezza

Assistenti servizi in

vasca e in palestra

Fisioterapisti

Addetti Reception

Resp.

Privacy

Resp.

Informativo

informatico

Resp. Fisioterapia e Riabilitazione

Area Medica - Fisioterapica - Riabilitativa
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3.PRESTAZIONI E SERVIZI SANITARI 

Le prestazioni e i servizi sanitari offerti dai poliambulatori Aquafit rientrano nelle seguenti aree: 

AREA FISIOTERAPICA: ginnastica per la schiena, elettrostimolazione,  elettroterapia, laserterapia, linfo-

drenaggi, magnetoterapia, manipolazioni, massaggi, mobilizzazione, osteopatia, rieducazione articola-

re, termoterapia, trazioni cervicali e lombari, ultrasuonoterapia.  

AREA RIABILITATIVA - comprende: acquantalgica, acquaticità, attività riabilitativa singola, ortopedica e 

neuromotoria, back school, ginnastica correttiva, ginnastica posturale, idrokinesi singola e di gruppo, 

idromassaggio, percorsi vascolari, psicomotricità e psicomotricità in acqua, riabilitazione strumentale 

dello sportivo, riattivazione psicofisica dolce in acqua, riattivazione psicofisica in palestra, stretching. 

AREA MEDICA -  con le seguenti branche specialistiche: angiologia, cardiologia, dermatologia, fisiatria, 

ginecologia, medicina generale, medicina legale, neurologia, oculistica, ortopedia, otorinolaringoiatria, 

psichiatria, psicologia, reumatologia, scienze dell’alimentazione. Le prestazioni vengono eseguite 

esclusivamente in forma privata.  

La struttura ha inoltre organizzato un servizio di fisioterapia a domicilio, dove, previa visita fisiatrica di 

un medico specialista, vengono effettuate da terapisti laureati, che concordano con l’utente giorno e 

ora dei trattamenti.  

3.1 AREA FISIOTERAPICA  

Il termine Fisioterapia indica la somministrazione di energie fisiche a scopo terapeutico. Tale disci-

plina, in continua evoluzione grazie al perfezionamento della tecnologia, mette a disposizione del 

personale mezzi efficaci da affiancare alle tecniche riabilitative e alle manovre di medicina e tera-

pia manuale, per un recupero funzionale degli organi di movimento. Il trattamento prescritto ha l’o-

biettivo di eliminare i danni, qualora già instauratisi, quali rigidità muscolari, ipotrofie ed ipotonie 

muscolari, nonché i dolori e le contratture, i disturbi trofici, circolatori ed i deficit neurologici. 

I tempi di esecuzione del trattamenti indicati nelle descrizioni qui di seguito riportate, dove previsto 

un tempo minimo e massimo di esecuzione, variano a seconda del distretto interessato in relazio-

ne alla patologia in trattamento.  

 

ELETTROTERAPIA  

(ionoforesi / correnti diadinamiche / tens / correnti interferenziali): per elettroterapia si intende l’uso 

della corrente elettrica per scopi terapeutici. La moderna tecnologia mette a disposizione apparec-

chiature elettroniche che consentono diverse forme di correnti, accuratamente dosate sia per quanto 

riguarda l’intensità che la durata dell’impulso:  
 

 Ionoforesi. Viene sfruttata la corrente per veicolare un farmaco all’interno del corpo.  

Indicazioni: artrosi, artriti, borsiti, nevralgie, tendinite, affezioni post traumatiche. Controindicata in 

gravidanza, se ci sono alterazione della cute e nei portatori di pace maker.  

Ciclo 10 sedute della durata di 30 minuti.  
 

 Correnti diadinamiche. Disturbi vascolari, trattamento dell’edema, del dolore in caso di tendinite, 

borsiti, dolore muscolare. Attenzione in caso di ferite della cute, dermatiti, pace maker.  

Ciclo 10 sedute della durata di 20 minuti.  
 

 Tens. Indicazioni: nel dolore acuto di origine osteoarticolare o muscolare, dolore cronico, artrosi, 

tendinite, cefalea o emicrania.  

Ciclo 10 sedute della durata di 20 minuti.  
 

 Correnti Interferenziali: hanno un’azione prevalentemente analgesica e sedativa. Indicazioni: po-

stumi di traumi recenti con disturbi neurovegetativi locali, alterazioni trofiche e nevralgie. Non può 

essere utilizzata nei portatori di pace maker, in gravidanza e nel caso di neoplasie.  

Ciclo 10 sedute della durata di 20 minuti. 
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MAGNETOTERAPIA 

Viene utilizzato un apparecchio che genera un campo magnetico, ben caratterizzato per intensità, an-

damento e frequenza. Le indicazioni sono varie e vanno dalle patologie ortopediche come fratture, 

distorsioni, versamenti, traumi, epicondiliti, al diabete e alla sclerodermia.  

Controindicazioni limitate agli utenti con pace maker, alla gravidanza e in caso di trombosi.  

Ciclo di 10 sedute della durata di 30/50 minuti. 

 

ULTRASUONOTERAPIA 

Questa terapia sfrutta gli effetti positivi provocati nell’organismo da una 

emissione di onde sonore superiori alla soglia uditiva. La penetrazione nei 

tessuti di onde ultrasonore esplica un’azione di tipo meccanico che si tradu-

ce in un micromassaggio, ed un’azione di tipo termico derivato dalla trasfor-

mazione in calore dell’energia vibrante.  

Indicazioni terapeutiche: azione analgesica nelle forme artrosiche e periatriti-

che, per facilitare il riassorbimento di ematomi o sierosi, negli spasmi musco-

lari, nelle contratture e per ridurre o eliminare le tenui calcificazioni.  

Controindicata nelle neoplasie e nei ritardi di consolidamento di fratture.  

Ciclo 10 sedute della durata di 10/20.  

 

LASERTERAPIA 

In questa terapia viene utilizzato un apparecchio che produce onde elettromagnetiche ad alta poten-

za. Il meccanismo d’azione è di tipo riflessogeno ed agisce innalzando la soglia del dolore e permet-

tendo un ripristino più veloce della funzionalità e dello stato di benessere. Indicato nelle forme doloro-

se di varia natura, nelle patologie flogistiche a carico di tendini e tessuti molli, nelle patologie inserzio-

nali, algie articolari superficiali, sindrome del tunnel carpale.  

Particolari precauzioni vanno osservate in gravidanza o in presenza di neoplasie.  

Ciclo 10 sedute della durata di 10/20 minuti. 

 

TERMOTERAPIA 

Terapia che viene effettuata tramite il calore, utilizzando delle lastre di un gel speciale che assorbe e 

mantiene il calore per molto tempo; questo materiale particolare, una volta collocato nell’area del cor-

po da trattare, determina una vasodilatazione del letto circolatorio, aumento della quantità di ossige-

no che giunge ai tessuti, aumento del metabolismo e dell’eliminazione delle scorie cataboliche.  

L’effetto terapeutico che si ottiene è sia miorilassante che antidolorifico. Indicazioni terapeutiche: con-

tratture muscolari, artropatie rigidità post-traumatiche, periartriti, lombalgie e cervicalgie.  

Controindicata se sono presenti ematomi o raccolte sierose, neoplasie, gravidanza, pazienti con im-

portante scompenso cardiaco, vasculopatie.  

Ciclo di 10 sedute della durata di 20 o 30 minuti. 

 

RIEDUCAZIONE NEUROMOTORIA 

Consiste in particolari metodiche fisioterapiche atte a riattivare la funzione dei muscoli attraverso la 

stimolazione diretta e ripetuta dei recettori nervosi perife-

rici.  

Tali stimolazioni si ottengono attraverso opportune mano-

vre e determinate posture che facilitano o inibiscono la 

contrazione di determinati gruppi di muscoli. Le indicazio-

ni al trattamento sono emiplegie, paresi, cerebropatie, 

rigidità articolari, ipotrofia e deficit della coordinazione.  

Gli scopi della rieducazione sono molteplici e vari: preser-

vare l’indipendenza della deambulazione, mantenere il 

più a lungo possibile la stazione eretta, svolgere le attività 

della vita quotidiana.  

Ciclo 10 sedute della durata di 40 minuti. 
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LINFODRENAGGIO MANUALE: Il linfodrenaggio manuale di Vodder è una particolare tecnica che con-

sente il drenaggio linfatico dai tessuti, attraverso una precisa manualità applicata sul corpo del pa-

ziente con  movimenti circolari piccoli o grandi, superficiali o leggeri, o a pompa che, modificando la 

pressione dei tessuti, permette alla linfa una migliore circolazione. L’effetto consiste in gran parte in 

una eliminazione meccanica dal tessuto dei liquidi e degli elementi in essi esistenti.  Il linfodrenaggio 

manuale è utilizzato nel trattamento degli edemi, ha un effetto antalgico, migliora il trofismo tissutale. 

Non deve essere eseguito nei tumori maligni, nelle infiammazioni acute, nelle trombosi recenti, nell’e-

dema cardiaco; controindicato in maniera relativa nei casi di: ipotensione, ipertiroidismo, cardiopatie 

non edemigene, asma,nel ciclo mestruale.  

Ciclo 10 sedute della durata 40 minuti. 

 

TRAZIONI LOMBARI E CERVICALI: questa tecnica completamente eseguita 

manualmente da fisioterapisti specializzati trova le migliori indicazioni tera-

peutiche in qualsiasi condizione di irritazione o compressione delle radici 

dei nervi periferici sia dovuta a trauma o ad un processo degenerativo o ad 

una compressione del disco.  

Le principali controindicazioni a questa tecnica sono: neoplasie, infezioni 

ossee, osteoporosi e artrite reumatoide e in gravidanza.    

Ciclo 10 sedute della durata di 20/40 minuti. 
 

MANIPOLAZIONI OSTEOPATICHE: disciplina medico-fisioterapica completa-

mente manuale. Il trattamento avviene attraverso le mani del terapista; il 

riequilibrio della struttura alterata ripristina la corretta funzione e quindi lo 

stato di salute generando un input che stimola la capacità di autoguarigione 

del corpo. La correzione della disfunzione riguarda, non solo le malattie 

osteoarticolari, ma anche quelle viscerali e dell’apparato cranio sacrali.  

Ciclo 10 sedute della durata di 20 / 40 minuti 

 

MASSOTERAPIA: è un particolare massaggio manuale eseguito sui tessuti molli del corpo; serve ad 

accelerare la circolazione locale del sangue, dilatando i vasi sanguigni superficiali e profondi; agisce 

sulle strutture tendinee, legamentose, muscolari ed articolari aumentandone il tono ed il loro rilassa-

mento. Sono utili nelle rigidità articolari, nelle contratture muscolari, nelle retrazioni dei legamenti, 

nella mobilizzazione di articolazioni infiammate e dolenti, nell’ipotrofia ed ipotonia. Controindicata in 

caso di alterazioni dell’integrità della cute.  

Ciclo 5-10 sedute della durata di 20 o 40 minuti. 

MANIPOLAZIONI VERTEBRALI O ARTICOLARI: tecnica medico-fisioterapica puramente manuale che tro-

va le indicazioni migliori nei casi di cervicalgie, torcicollo, cefalee muscolo tensive, nevralgie cervico-

brachiali e in alcune forme di vertigini. A livello delle articolazioni vengono trattate le periartriti scapo-

lari e alcune patologie del gomito. A livello lombosacrale trova ottime indicazioni nelle lombalgie e 

lombosciatalgie acute e croniche, nelle ernie discali ma anche nei dolori dell’anca e del ginocchio. 

Non deve essere eseguita in pazienti con fratture ossee non del tutto consolidate, nei casi di osteopo-

rosi nelle neoplasie ossee nelle infezioni ossee e in alcune particolari ernie discali.  

Ciclo di 10 sedute della durata di 20/30 minuti. 

 

RIEDUCAZIONE POSTURALE GLOBALE: la colonna vertebrale può essere la 

sede di numerose patologie tra cui la più frequente è la lombalgia o mal di 

schiena. Il programma rieducativo consiste non solo nel compiere specifici 

esercizi di ginnastica, ma anche nell’imparare correttamente la stazione 

eretta e sdraiata, il sollevamento e trasporto di pesi e deve essere prosegui-

ta fino a quando non sarà raggiunto uno svolgimento automatizzato del mo-

vimento. Ottimo per questo scopo è eseguire anche dei trattamenti in ac-

qua (idrokinesiterapia).  

Ciclo 10 sedute della durata di 40 minuti in palestra o piscina.  
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TECAR 

La Tecarterapia (Trasferimento Energico Capacitivo Re-

sistivo) è una tecnica che stimola energia dall’interno 

dei tessuti biologici, attivando i naturali processi ripara-

tivi e antinfiammatori. La Tecarterapia stimola le cari-

che elettriche da tutto il corpo, sfruttando il modello del 

condensatore, cioè due conduttori affacciati e separati 

da un isolante. Nella zona sotto terapia si attiva un 

flusso di bioenergia tissutale con attivazione metaboli-

ca ed un effetto termico endogeno (cioè che nasce 

dall’interno). La Tecarterapia è una delle terapie ad 

alto indice di efficienza, arrivando anche al 50% 

(soprattutto per lesioni muscolari acute e distorsive).  

Gli effetti sono un aumento dell’attività metabolica con aumento della produzione di ATP (e quindi di 

velocizzazione della riparazione), un aumento della circolazione ematica e del drenaggio linfatico a 

causa della vasodilatazione da calore (e quindi una migliore ossigenazione dei tessuti e il 

riassorbimento degli edemi).  

ll vantaggio della Tecarterapia rispetto ad altre terapie energiche è che, poichè l’energia proviene 

dall’interno, è possibile interessare anche strati profondi, non trattabili con trasferimenti esterni di 

energia per I danni alla cute causati dalel energie emesse. Non ha effetti collaterali (ciò consente di 

applicarla in tempi molto ravvicinati al trauma, ripetendola eventualmente più volte al giorno) e può 

essere associata senza problemi ad altre  terapie, come la terapia manuale. 

Ciclo di 5/10 sedute della durata di 20 o 30 minuti  

 

AQUAMASSAGE XL250:  

AQUAMASSAGE è un sistema rivoluzionario che con-

sente di effettuare massaggi completi e inimitabili con 

l’acqua, senza per questo doversi bagnare.  

Il massaggio viene effettuato da getti d’acqua regolabili 

in intensità e velocità che permettono un trattamento 

completo sui tre lati del corpo, senza che vi sia contat-

to diretto con l’acqua. 

 

Aquamassage permette di: 

 effettuare un massaggio completo ed inimitabile. Il 

sistema dà la sensazione che 36  dita stiano 

massaggiando contemporaneamente 3 lati del corpo. 

 effettuare un massaggio con l’acqua rimanendo completamente 

asciutti. 

 decidere se effettuare un massaggio locale oppure un massag-

gio completo su tutto il corpo. 

 autoregolare il massaggio con la possibilità di bloccarlo in un 

punto particolare: l’apparecchiatura è infatti dotata di strumenti 

che consentono di regolare la pressione, la frequenza di pulsa-

zione e la temperatura dell’acqua in modo da garantire il massi-

mo comfort. 

 stabilire il tipo di massaggio: l’apparecchiatura consente di po-

ter decidere se effettuare un massaggio rilassante o un massag-

gio tonificante per alleviare il dolore e la tensione. 
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3.2 AREA RIABILITATIVA IN ACQUA  E IN PALESTRA 

Idrokinesiterapia: è rieducazione in acqua con metodica accessibile a tutti e non presenta particolari 

controindicazioni.  

Grazie all’acqua calda e all’assenza di gravità, il carico a livello della colonna e dei dischi interverte-

brali è ridotto ed i pericoli di lesione dell’apparato osteotendineo e muscolare sono minimizzati. Inoltre 

l’effetto di galleggiamento prodotto sul corpo dalla spinta dell’acqua elimina il 50-80% del peso del 

corpo, permettendo l’esecuzione di movimenti non effettuabili in altre condizioni.  

Un altro benefico effetto prodotto dall’acqua è quello del massaggio: i vortici generati artificialmente o 

naturalmente dal movimento subacqueo determinano un’azione massaggiante che favorisce il dre-

naggio dei tessuti, ottimizzando la circolazione linfatica e stimolando la circolazione periferica.  

L’idrokinesiterapia è indicata nelle patologie neuromotorie, in quanto permette una graduale ricerca 

della coordinazione, sfrutta l’azione del calore dell’acqua sulla spasticità, favorisce l’integrazione della 

sensibilità propriocettiva ed esterocettiva. La concessione del carico così come l’impostazione della 

deambulazione può essere precoce e progressiva per l’effetto della spinta idrostatica che diminuisce 

il peso del corpo da sopportare.  

Nelle patologie ortopediche l’idrokinesiterapia è uno strumento alternativo, se non elettivo, per favori-

re la mobilità articolare, il recupero dell’ampiezza dei movimenti, la forza muscolare e quindi si collo-

ca, a seconda dello scopo che si vuole ottenere, addirittura prima della riabilitazione tradizionale o in 

associazione ad essa.  

Esiste anche un’indicazione per le affezioni reumatiche quali artriti, spondiliti, periartriti sub acute.  

Un effetto molto significativo si può avere nelle turbe relazionali in quanto l’acqua rappresenta un ec-

cellente mezzo per favorire la presa di coscienza delle proprie possibilità di movimento e di relazione, 

presupposti fondamentali per creare un rapporto positivo con la realtà esterna ed una motivazione 

per perseverare nelle proprie ed altrui emozioni.  

La particolarità di questa tecnica è basata sulla leggerezza del corpo in acqua che, con movimenti len-

ti simili ad una danza in armonia con il respiro,  favoriscono così la naturale rigenerazione del corpo e 

della mente.  

 

Tecniche di Rilassamento in Acqua calda (T.R.A.) 

Il T.R.A. è un trattamento di riequilibrio psico-fisico che uni-

sce i benefici di un'antica forma di massaggio curativo orien-

tale (Shiatzu) con le virtù dell'acqua calda. 

Una seduta di T.R.A. è un'esperienza ogni volta unica e diver-

sa: pressioni e stiramenti si alternano a culle, dondolii e mo-

vimenti spontanei facendo ritrovare al proprio corpo una nuo-

va energia; la mente si rilassa e riesce a percepire tutte le 

sensazioni e gli impulsi che il corpo trasmette; l'acqua calda stimola ogni cellula del corpo, lasciando 

fluire le emozioni: corpo e mente ritrovano così il loro naturale equilibrio. Nell’apparato locomotore si 

riduce la tensione muscolare, aumenta l’escursione articolare, migliora la postura; sul trofismo locale, 

questa tecnica agisce aumentando la circolazione di superficie. Il ritmo respiratorio riceve un nuovo 

equilibrio, mentre gli stati d’ansia e lo stress traggono beneficio dall’incontro con le proprie energie 

interiori. 

Il T.R.A. è inoltre indicato come “nurturing bodywork” per aiutare chi abbia subito abusi mentali, fisici 

e sessuali, nella farmaco- e tossico-dipendenza. 

Le sedute singole, della durata di 45 minuti ciascuna, si svolgono insieme alla fisioterapista nella pi-

scina riabilitativa, in acqua calda a 34° C. 

Attività in palestra. L’attività che si svolge in palestra può soddisfare molteplici esigenze fisioterapi-

che, riabilitative e di benessere. Grazie al personale qualificato, la nostra palestra si rivolge a tutte 

quelle persone che devono recuperare l’autonomia causata da infortuni, anche sportivi o che comun-

que vogliono ritrovare la forma fisica e il pieno benessere attraverso un recupero funzionale  
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BACK SCHOOL: LA SCUOLA DELLA SCHIENA 

La Back School è una metodica efficace e duratura nel trattamen-

to del mal di schiena. Si basa sull’eziologia della lombalgia e uni-

sce i contributi della medicina, dell’ergonomia, della psicologia e 

dell’educazione alla salute per prevenire e curare le algie vertebrali. E’, in un certo 

senso, un approccio rivoluzionario, perché rende il soggetto sofferente di dolori vertebrali attivo prota-

gonista del suo trattamento: la persona più interessata diventa anche primo responsabile. 

I Poliambulatori Aquafit propongono la Back School per: 

- acquisire tutte le informazioni utili per imparare ad usare 

bene la colonna vertebrale ed evitare di azionare il meccani-

smo che produce il dolore; 

- conoscere gli eser- cizi utili per prevenire e combattere il dolore; 

- apprendere le tecniche di rilassamento per raggiungere l'autogestione della propria ansia e delle 

proprie tensioni; 

- acquisire un atteggiamento di fiducia con la capacità di autogestire la propria colonna vertebrale 

attraverso un  impegno personale. 

In presenza di dolore acuto la Back School è utile per riequilibrare tempestivamente le strutture della 

colonna vertebrale e ridurre il dolore. In presenza di dolore cronico la Back School è fondamentale per 

agire sulle cause che rendono il dolore persistente. 

Il percorso minimo consigliato è di 10 sedute, della durata di 50 minuti ciascuna, può essere svolto 

sia singolarmente che in gruppo, insieme alla fisioterapista. 

Riabilitazione dello sportivo: la medicina fisica e riabilitativa può dare un contributo significativo alle 

lesioni derivanti da attività sportiva, poiché la maggior parte di queste sono muscolo-scheletriche e 

non richiedono un trattamento chirurgico. Nello stesso tempo può inserirsi un programma di preven-

zione, cercando di evitare i deficit biomeccanici o della catena cinetica con l’allenamento alla forza e 

l’allenamento aerobico, in funzione del tipo particolare di Sport. Inoltre, grazie all’utilizzo di specifiche 

strumentazioni assistite da computer, è possibile effettuare accurati test valutativi della funzionalità 

articolare.  

I Poliambulatori Aquafit già collaborano con diverse società sportive seguendo con i propri fisioterapi-

sti, direttamente gli atleti durante le competizioni, in modo da poter intervenire tempestivamente in 

caso di infortunio.   

globale, grazie anche ad un ambiente specializzato, discreto e funzionale. 

L’attività fisioterapica che viene svolta in palestra segue ad un trattamento terapeutico che ha come  

fine quello di ridurre un dolore muscolo-scheletrico traumatico oppure cronico ( es. dolore al collo, alla 

schiena), lo scopo degli esercizi che si vanno ad effettuare è quello di ridare tono ed elasticità a tutto 

il corpo per renderlo di nuovo funzionale ed efficiente. Durante l’attività riabilitativa in palestra, il per-

sonale, andrà a programmare protocolli di lavoro, a corpo libero o apparecchiature posturo-

propriocettive, che hanno come scopo quello di ottimizzare  un percorso rieducativo al fine di ripristi-

nare funzioni lese da eventi traumatici (es. incidenti stradali, incidenti sul lavoro, fratture, ecc.), inter-

venti chirurgici (es. protesi all’anca, spalla, ecc.). 

La riabilitazione cardiologia  è una somma di esercizi richiesti atti a garantire  alle persone  con cardio-

patia cronica o post- traumatica la migliore condizione fisica, mentale e sociale in modo tale che essi 

possano recuperare e mantenere le proprie capacità funzionali.  
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3.4 AREA MEDICA 

ANGIOLOGIA 

 Visita angiologica 

 Esame strumentale non invasivo: 

 Eco Color Doppler dei tronchi sovraortici (TSA) con calcolo dell’ispessimento medio-

intimale (IMT) e con calcolo dell’indice di Winsor 

 Eco Color Doppler arterioso degli arti inferiori 

 Eco Color Doppler arterioso degli arti superiori 

 Eco Color Doppler venoso degli arti inferiori 

 Eco Color Doppler venoso degli arti superiori 

 Eco Color Doppler di grossi vasi addominali 

CARDIOLOGIA 

 Visita specialistica 

 Elettrocardiogramma 

DERMATOLOGIA 

 Visita specialistica 

 Mappatura dei nei 

FISIATRIA 

 Visita specialistica 

 Bilancio articolare e muscolare 

 Valutazione posturale 

 Test isocinetico  

 Esame stabilometrico   

 Mesoterapia antalgica 

 Manipolazioni vertebrali 

 Analisi podoscopica  

 Agopuntura  

 Prescrizione delle cure fisioterapiche o riabilitative  

GINECOLOGIA 

 Visita ginecologica 

 Ecografie ginecologiche 

 Colpocitologia oncologica (pap test)  

 Tamponi cervico vaginali 

 Ecografie trans addominali 

LOGOPEDIA 

 Valutazione e trattamento 

MEDICINA DEL LAVORO 

 Visita specialistica 

MEDICINA DELLO SPORT DI PRIMO LIVELLO 

 Certificati di idoneità non agonistica ed agonistica (ad eccezione dei portatori di disabilità mo-

toria) 

MEDICINA ESTETICA 

 Visita specialistica 

 Trattamenti biorivitalizzanti 

MEDICINA GENERALE 

 Visita specialistica 

 Trattamento delle principali patologie metaboliche 

Prestazioni che riguardano sia le prime visite di accettazione per poter effettuare alcune terapie, 

(attività in piscina o palestra), sia le visite di controllo e la lettura degli esiti di esami bioumorali e/o 

strumentali e/o specialistici. La visita di medicina generale riguarda: l’anamnesi familiare, fisiologica, 

patologica remota e prossima, dettagliate. Viene eseguito l’esame clinico generale e distrettuale. 
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MEDICINA LEGALE E DELLE ASSSICURAZIONI 

 Visita specialistica 

 Relazioni medico legali ad uso assicurativo  

NEUROLOGIA 

 Visita specialistica 

OFTALMOLOGIA / OCULISTICA 

 Visita specialistica 

 Visus 

 Tonometria 

 Fundus oculi   

 Test lacrimali 

 Valutazione ortottica  

ORTOPEDIA 

 Visita specialistica 

 Consulenza chirurgica 

 Prescrizione delle cure fisioterapiche o riabilitative 

OTORINOLARINGOIATRIA 

 Visita specialistica 

 Audiometria 

 Esame otovestibolare  

 Timpanometria 

 Lavaggi auricolari 

PSICHIATRIA 

 Visita specialistica 

 Psicoterapia individuale e di coppia 

 Relazioni medico legali  

PSICOLOGIA 

 Visita specialistica  

 Colloquio psicologico 

 Psicoterapia di coppia 

 Tecniche di rilassamento 

RADIOLOGIA DIAGNOSTICA 

 Ecografia addome, collo, grossi vasi addominali, mammaria, muscolo tendinea, osteo 

articolare, rene, vescica, prostatica, tiroidea. 

REUMATOLOGIA 

 Visita specialistica 

 Trattamento dell’artrite . 

SCIENZE DELL’ALIMENTAZIONE 

 Diagnosi e terapia dell’obesità 

 Test per le intolleranze alimentari 

 Trattamento dei disturbi del comportamento alimentare 

 Alimentazione in gravidanza 

La scienza dell’alimentazione studia gli effetti degli alimenti sui processi metabolici dell’orga-

nismo, considerandone anche le implicazioni digestive. La dietologia ricerca le razioni ali-

mentari più idonee all’individuo, tenuto conto delle sue caratteristiche fisiologiche e/o pato-

logiche, al fine di assicurare il miglior stato di salute possibile. Il fine ultimo di questa pratica 

è la formulazione di un regime alimentare adatto alla situazione (solitamente patologica) 

dell’individuo in tutte le fasce di età (obesità, diabete mellito, dislipidemie, malnutrizione per 

difetto, sindromi da malassorbimento, ipertensione arteriosa, insufficienza renale cronica, 

malattie cardio e cerebrovascolari, malattie gastrointestinali, osteoporosi, disturbi del com-

portamento). 
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4. REGOLAMENTO INTERNO – DIRITTI E DOVERI DELL’UTENTE 

4.1 REGOLAMENTO INTERNO 

Il Regolamento Interno dei Poliambulatori Aquafit è a disposizione nelle reception dei Poliambulatori 

Aquafit e viene consegnato in copia al momento della prenotazione.  

 

4.2 DIRITTI  DELL’UTENTE 

L’utente ha diritto di: 

 ottenere dalla struttura sanitaria informazioni relative alle prestazioni dalla stessa erogate, alle mo-

dalità di accesso ed alle relative competenze, 

 ottenere dal sanitario che lo cura informazioni complete e comprensibili in merito alla diagnosi del-

la malattia, alla terapia proposta e alla relativa prognosi, 

 ottenere che i dati relativi alla propria malattia ed ogni altra circostanza che lo riguardi, rimangano 

segreti, 

 presentare reclami ed essere tempestivamente informato sull’esito degli stessi. 

Diritto all’Informazione. La visita di un medico o la terapia sono un momento importante. In questa 

occasione è possibile richiedere al medico o al fisioterapista informazioni sul decorso della patologia/

malattia e sull’andamento delle cure. 

Nel caso in cui l’Utente o i familiari desiderino avere un colloquio con il responsabile della fisioterapia 

o con il Direttore Sanitario dell’Unità possono richiedere informazioni in segreteria. 

Tutela dei dati personali. Il D. Lgs 196/2003 che ha sostituito la legge n. 675 del 31/12/1996, più 

conosciuta come legge sulla “privacy”, ha dettato norme ben precise sull’uso dei dati personali. A tal 

proposito, all’atto dell’accettazione, l’Utente firma un modulo che autorizza i Poliambulatori Aquafit al 

trattamento dei dati personali esclusivamente per fini medici nel totale rispetto di quanto stabilito 

dalla Legge e che prevede la possibilità di non far comunicare ad altre persone, da parte degli opera-

tori, la presenza dell’Utente nella struttura . I dati personali degli Utenti, quindi, non potranno avere 

altro utilizzo al di fuori di quanto sopra riportato. 

Consenso informato. La persona cosciente e capace che ha bisogno di cure mediche, non può essere 

sottoposta passivamente al sanitario (accertamento, terapia, ecc.), pertanto, è  necessario il valido 

consenso della persona interessata, dopo aver ricevuto idonee informazioni e sufficienti elementi di 

valutazione in ordine al trattamento al quale sarà sottoposta ed ai rischi che da tale trattamento pos-

sono derivare.   

L’obbligo del consenso informato è sancito dalla Costituzione, da varie norme, dal Codice di Deontolo-

gia Medica e dalla Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea. E' un atto scritto, debitamente 

controfirmato dal Paziente, nei casi previsti dalla legge.  

Titolare del bene giuridico tutelato è il Paziente; se il paziente è minore o incapace di intendere e di 

volere, il Legale rappresentante-il consenso dei Parenti prossimi non ha alcun significato legale. In 

caso di minore, al Medico compete la decisione clinica che va adottata tenendo in conto l’opinione 

dei Genitori e, ove possibile, la volontà del soggetto.  

Tutti i Medici devono applicare il consenso informato, che vale per tutti i trattamenti nel caso di pro-

cedure invasive.  

La responsabilità di informare ed acquisire il consenso spetta al medico della struttura, l’assistente o 

il fisioterapista non può essere mai delegato a sostituire il Medico in questo compito, ma partecipa 

all’informazione per quanto di sua competenza.  

Il consenso deve esser dato prima dell’inizio del trattamento terapeutico. Esso è naturalmente revo-

cabile in ogni momento. Il consenso è valido soltanto quando presenta tutti i seguenti requisiti; altri-

menti è da considerarsi viziato: 

 deve essere richiesto per ogni trattamento;  

 la persona che dà il consenso, deve essere titolare del diritto;  
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 la persona alla quale viene richiesto il consenso, deve possedere la capacità di intendere e di vole-

re;  

 la persona alla quale viene richiesto il consenso, deve ricevere informazioni chiare e comprensibili 

sia sulla sua malattia, sia sulle indicazioni terapeutiche;  

 la persona alla quale viene richiesto il consenso, deve essere esaurientemente informata sulla ca-

ratteristica della prestazione, in rapporto naturalmente alla propria capacità di apprendimento;  

 la persona che deve dare il consenso, deve essere messa a conoscenza delle eventuali alternative 

terapeutiche;  

 la persona che deve dare il consenso, deve essere portata a conoscenza sui rischi connessi e sulla 

loro percentuale di incidenza, nonché sui rischi derivanti dalla mancata effettuazione della presta-

zione;  

 la persona che deve dare il consenso, deve essere informata sulle capacità della Struttura sanita-

ria  di intervenire in caso di manifestazione del rischio temuto;  

 il consenso deve essere scritto e controfirmato dal Paziente e dal Medico. 

4.3 DOVERI DELL’UTENTE 

L’utente che accede ai Poliambulatori Aquafit è invitato ad avere un comportamento responsabile in 

ogni momento, nel rispetto e nella comprensione dei diritti degli ammalati, con disponibilità a collabo-

rare con il personale.  

Oltre a quanto espresso nel Regolamento Interno, l’utente deve attenersi alle seguenti regole: 

 Antinfortunistica. Ai sensi della normativa vigente, il personale dei Poliambualtori è addestrato ad 

intervenire per controllare gli incendi e tutelare la sicurezza degli Utenti. L’utente è invitato a 

prendere visione delle norme antinfortunistiche ed antincendio, esposte e da attuare in caso di 

necessità. In caso di situazione a rischio (incendio, fumo, interruzione di energia elettrica, terre-

moti, ecc.):  evitare ogni condizione di panico;  affidarsi e seguire scrupolosamente le direttive 

del personale di servizio. 

 Fumo. Negli ambienti dei Poliambulatori è assolutamente VIETATO FUMARE. Incaricati di vigilare 

sul divieto sono: i medici, i fisioterapisti, coordinatori di palestra e piscina e il personale della si-

curezza. Per la propria ed altrui salute è indispensabile rispettare e far rispettare questo divieto. 

Fumare nei locali dove vige il divieto, per la presenza di segnalatori di fumo, può comportare l’at-

tivazione del relativo allarme e le conseguenti procedure di allerta delle Autorità competenti.  

 Parcheggi. Sono disponibili idonei parcheggi gratuiti all’esterno della struttura. Sono previsti inoltre 

idonei posti auto per i portatori di handicap. Le autovetture devono essere parcheggiate nelle 

aree dedicate. Le auto in sosta al di fuori di detti spazi, sono soggette a rimozione forzata. 

 Prevenzione del rischio clinico. La nostra organizzazione ha implementato un sistema di gestione 

del rischio clinico; si raccomanda agli utenti di attenersi scrupolosamente alle regole comporta-

mentali descritte nel Regolamento Interno e a rispettare la segnaletica e le avvertenze che ven-

gono comunicate loro dal personale incaricato ai servizi e alle prestazioni al fine di prevenire 

qualsiasi evento avverso. 

 Rinuncia alla prenotazione. L’utente, nel caso non possa rispettare l’appuntamento, è tenuto a 

disdire la prenotazione almeno 24 ore prima, affinché possano essere evitati sprechi di tempo e 

risorse. 

 Uso dei telefoni cellulari. L’uso di telefoni cellulari può interferire con le apparecchiature elettro-

medicali all’interno dei Poliambulatori Aquafit per tale motivo è resa obbligatoria l’interdizione 

all’uso del telefono cellulare all’interno delle strutture sanitarie. 

 L’utente è tenuto al rispetto delle persone, degli ambienti, delle attrezzature e degli arredi che si 

trovano all’interno della struttura, pertanto è opportuno evitare qualsiasi comportamento che 

possa creare situazioni di disturbo o disagio o danno. E’ opportuno, inoltre, che gli utenti si spo-

stino all’interno della struttura utilizzando i percorsi riservati ad essi, raggiungendo direttamente 

le sedi di loro stretto interesse.  
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5. SEGNALAZIONI DA PARTE DELL’UTENTE 

Al fine di garantire la tutela degli utenti rispetto ad eventuali disservizi, è istituito un servizio segnala-

zione reclami, a cui si possono rivolgere gli utenti, i familiari/tutori o il medico curante, compilando 

apposito modulo.  

Ogni reclamo anche verbale, presentato dall’utente al personale, viene registrato e gestito immediata-

mente dal Direttore Sanitario o dalla Responsabile di Struttura, che contatteranno l’utente entro 48 

ore (giorni feriali) dal ricevimento del reclamo. Il Direttore Sanitario o la Responsabile di Struttura, do-

po aver contattato personalmente il cliente, si attiveranno per risolvere eventuali problematiche se-

gnalate nel più breve tempo possibile e/o fornire adeguate risposte esaustive entro 30 giorni.  

6. RILEVAZIONE DELLA SODDISFAZIONE DEL CLIENTE 

L’utente, durante la Sua permanenza all’interno dei Poliambulatori Aquafit, troverà disponibile presso 

la  reception un modulo che riporterà un questionario da compilare in forma anonima, per esprimere il 

proprio grado di soddisfazione sul servizio e le prestazioni ricevute.  

I dati assunti attraverso la elaborazione annuale dei questionari e l’analisi dei reclami, consentono al 

nostro Consorzio di recepire il grado di soddisfazione ed agire adeguatamente al fine di ottimizzare e 

migliorare la funzionalità e la qualità dei servizi e prestazioni offerti.  

Riportiamo qui di seguito il questionario: 
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7 STANDARD DI QUALITÀ - VERIFICA E MIGLIORAMENTO CONTINUO 

La Direzione dei Poliambulatori Aquafit, sulla base dell’impegno dichiarato nella mission ha implemen-

tato un sistema organizzativo finalizzato a dare qualità di servizio e teso al miglioramento continuo; 

annualmente, vengono definiti obiettivi specifici e relativi indicatori che monitorano il servizio e con-

sentono una verifica a consuntivo per la successiva programmazione annuale.  

Tali obiettivi si traducono in standard di qualità misurabili attraverso degli indicatori di processo e di 

risultato opportunamente documentati: 

 

Le informazioni raccolte dall’analisi degli indicatori consente all’organizzazione di valutare il grado di 

raggiungimento degli obiettivi e poter intervenire nel sistema organizzativo e di gestione per adeguare, 

rafforzare e migliorare la qualità delle prestazioni e la conseguente soddisfazione del cliente. 

STANDARD  Indicatori di processo e di risultato 

Definizione  

Organigramma funzionale 

Attribuzione dei ruoli, delle responsabilità e dei compiti sulla base della struttura organizzativa 

Adeguatezza  

del  

personale   

 Conformità di idoneità socio lavorativa per il personale   

 Convenzione con tutti i medici specialisti   

 Programmazione annuale della formazione permanente   

 Riunioni di equipe per la condivisione delle strategie finalizzate al raggiungimento o man-

tenimento degli standard per la qualità, nonché per la validazione dei documenti operativi 

e la condivisione dei risultati.  

 Rilevazione della soddisfazione interna del personale 

Efficacia  

delle  

prestazioni  

 Prestazioni conformi ai protocolli  

 Rilevazione dello stato di benessere dell’utente al termine del ciclo delle prestazioni di 

fisioterapia o riabilitazione  

 Rilevazione sugli esiti degli accessi alle prestazioni medico specialistiche  

 Rilevazione della soddisfazione del cliente di ciascuna delle tre aree: medica, fisioterapi-

ca, riabilitativa  

Efficienza  

delle  

prestazioni  

 Tempi di attesa contenuti per le prestazioni:  

 Fisioterapia e riabilitazione: 5 gg,      Visite specialistiche: 10 gg  

 Prestazioni conformi ai protocolli   

 Progetti di attività formalizzati e controllati  

 Selezione dei fornitori di materiali e di servizi secondo procedura   

 Rilevazione della soddisfazione del cliente di ciascuna delle tre aree: medica, fisioterapi-

ca, riabilitativa  

 Gestione dei reclami  

Sicurezza    Valutazione del rischio clinico   

 Igiene e sanificazione sistematica degli ambienti e delle attrezzature sulla base dell’utiliz-

zo  

 Monitoraggio sistematico, a cura del personale interno e di un laboratorio di analisi con-

venzionato, delle condizioni microbiologiche dell’acqua della vasca riabilitativa  

 Programmazione della manutenzione ordinaria sulla base delle caratteristiche delle appa-

recchiature/impianti e gestione tempestiva dei malfunzionamenti imprevisti  

 Controllo delle forniture di materiali, attrezzature, apparecchiature e servizi di manuten-

zione   

Controllo di gestione  Verifica mensile da parte del Direttore Sanitario sui risultati gestionali  
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Aquafit Poliambulatori e Riabilitazione Fisica 

Eraclea VE - Via Piave n. 98 - 30020  

tel. 0421 231980  

E mail: poliambulatoriaquafit@cps.tv.it 

www.aquafitpoliambulatoricps.it 

 

 

 

Sede legale:  

Cooperativa Provinciale Servizi s.c.s. 

Treviso - Via Piave n. 39 – 31100  

tel. 0422 422497    fax 0422 422501 

E mail: amministrazione@cps.tv.it 

 

PEC: cooperativaprovincialeservizi@securpec.eu 
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