PRESENTAZIONE DEL SERVIZIO
Gentile Cliente,
questo pieghevole è stato realizzato per poterLe
fornire informazioni riguardanti l’organizzazione di
questo Ambulatorio.
Qualora non fosse sufficientemente esaustivo, La
preghiamo gentilmente di rivolgersi, per ulteriori
dettagli, agli Operatori presenti.

AZIENDA
OSPEDALIERA

Il servizio di riabilitazione e rieducazione funzionale
è preposto alla erogazione delle seguenti
prestazioni:
• Riabilitazione Motoria e Rieducazione
Funzionale
• Logopedia
• Terapia Occupazionale
• Massoterapia per drenaggio linfatico (punto
erogativo P.O. Alzano Lombardo)
• Terapia Fisica, se inserita nei LEA e in un
Progetto Riabilitativo Individuale, nello
specifico:
◦ Elettroterapia di stimolazione
◦ Tens
◦ Ultrasuonoterapia
◦ Magnetoterapia
Le attività di Riabilitazione Motoria e Rieducazione
Funzionale e di Logopedia sono fruibili anche in
regime di Libera Professione intra-moenia (a
pagamento)
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L'Ambulatorio di Riabilitazione Motoria, di Logopedia,
di Terapia Occupazionale e Terapia Fisica , è aperto
al pubblico dal Lunedi al Venerdi, dalle ore 8,00 alle
ore 16,30 con le seguenti fasce orarie di erogazione:
• 8,00 – 16,30 Riabilitazione Motoria e
Rieducazione Funzionale
• 8,30 – 16,00 Logopedia e Terapia
Occupazionale
• 8,00 – 12,30 Terapia Fisica.
• 8,00 – 15,30 Massoterapia (punto erogativo
P.O. Alzano Lombardo)
Attività in Libera Professione:
• 7,30 – 9,00 e 15,30 – 19,00

SERVIZIO DI RIABILITAZIONE
E RIEDUCAZIONE FUNZIONALE

SERVIZIO DI RIABILITAZIONE
E RIEDUCAZIONE FUNZIONALE

ORARIO DI PRENOTAZIONE

INFORMAZIONI SUI TEMPI D’ATTESA

L’orario per effettuare le prenotazioni è dalle ore
8,00 alle ore 16,30 dal lunedì al venerdì presso
l'accettazione del servizio posta al terzo piano.

Informazioni aggiornate sui tempi obiettivi d’attesa si
possono avere al momento della prenotazione.

PAGAMENTO DEL TICKET
ACCESSO AL SERVIZIO
DIRETTORE:
MEDICI:

dott. Dario Guerini Rocco
dott. Guido Bernardini
dott.ssa Ornella Gelonese
dott.ssa Marina C.Marazzi
dott.ssa Nadia Napoli
dott.ssa Sara Zazzetta

FISIOTERAPISTA
COORDINATORE:

Ritanna Guerini

FISIOTERAPISTI, LOGOPEDISTA,
TERAPISTA OCCUPAZIONALE,
INFERMIERE
L'elenco completo dei nominativi dei Professionisti
Sanitari operativi presso il Servizio di Riabilitazione
Motoria e Rieducazione Funzionale è riportato
nell'Organigramma esposto.

CONTATTI TELEFONICI
PALESTRA: 035/3065232
ACCETTAZIONE: 035/3065246
Sito Internet:www.asst-bergamoest.it

Prenotazione di cicli di Riabilitazione Motoria e
Rieducazione Funzionale associata o no a
trattamenti di Terapia Fisica, cicli di Logopedia e
Terapia Occupazionale e cicli di Massoterapia
per drenaggio linfatico:
• la prescrizione può essere effettuata
esclusivamente dal Fisiatra;
• per usufruire della visita fisiatrica è
necessaria la prenotazione presso uno dei
C.U.P. Aziendali con impegnativa medica;
• qualora la visita fosse richiesta per postumi
di traumatismi, di chirurgia traumatologica o
per lesioni neurologiche non stabilizzate, il
personale operativo nel Servizio apporrà
l’autorizzazione per l’accesso all’apposito
ambulatorio che è tenuto ogni venerdì
presso i Poliambulatori del P.O. “Briolini”,
previa prenotazione ad uno dei C.U.P.
Aziendali.

Alla prima seduta di trattamento sarà consegnata al
paziente l’impegnativa accompagnata da una
scheda tecnica riportante:
• dati anagrafici
• cicli di terapia prescritti con relativi codici
ministeriali e interni
• spazio per le date di presenza
• firme dell’operatore e dell’utente.
Con tale documentazione l’utente si rivolgerà ad uno
dei C.U.P. Aziendali per il versamento del ticket se
dovuto; in caso di esenzione per regolarizzare le
procedure amministrative. In entrambe i casi la
registrazione dovrà essere rigorosamente effettuata
nella prima giornata di trattamento.
A registrazione avvenuta la documentazione dovrà
essere riconsegnata al personale del Servizio.

VISITA FISIATRICA DI CONTROLLO
INIZIO DEL TRATTAMENTO
L’inizio del trattamento è fissato con appuntamento
telefonico e nel rispetto delle liste d’attesa, queste
ultime condizionate da:
• eventuali
segnalazioni
mediche
di
continuità terapeutica o di urgenza
• data di presentazione della richiesta.

Qualora sull’impegnativa fosse segnalata la richiesta
di visita di controllo a fine ciclo, questa sarà
effettuata da un medico Fisiatra in servizio presso
l'Area Omogenea di Riabilitazione ed il referto
consegnato a conclusione della stessa.

