SERVIZI OFFERTI:
Il mandato generale del Dipartimento di Riabilitazione è quello di assistere soggetti di tutte le età nel raggiungimento del più alto livello possibile di indipendenza dopo una perdita funzionale causata da trauma
o da malattia. Fornisce le prestazioni diagnostiche e
terapeutiche specifiche nelle disabilità motorie, funzionali, logoterapiche e per l’assistenza protesica.
Per questo motivo la Riabilitazione Funzionale per
pazienti con disabilità ortopedica o neurologica e le
principali terapie fisiche antalgiche e/o antinfiammatorie sono erogate in tutte le sedi.
Per quel che riguarda attività più specifiche:
Ginnastica di gruppo: Bussolengo, Malcesine,
San Bonifacio, Valeggio, Verona (Via Poloni)
Rieducazione respiratoria: Bovolone, Bussolengo,
Legnago, Malcesine, Marzana, San Bonifacio,
Linfodrenaggio: Bussolengo, Cologna V., Legnago, Malcesine, Marzana, San Bonifacio
Rieducazione pavimento pelvico: Villafranca, Zevio
Laserterapia antalgica: Bovolone, Bussolengo, Caprino,
Isola della Scala, Malcesine, Marzana, Nogara, San
Bonifacio, Valeggio, Verona (Via Poloni)
Magnetoterapia: Legnago, Marzana, San Bonifacio, Verona (Via Poloni)
Logoterapia per soggetti in età adulta: Bovolone, Legnago,
Marzana, San Bonifacio
Ambulatorio dedicato di oncologia riabilitativa: Bussolengo
Marzana
Ambulatorio dedicato per il paziente amputato: Marzana,
Villafranca

SEDI E RECAPITI TELEFONICI
Ospedale di Bovolone

Tel. 045 6999520

Ospedale di Bussolengo

Tel. 045 6712173

Centro Sanitario Polifun- Tel. 045 6207253
zionale di Caprino V.

Dipartimento di Riabilitazione
Direttore: Dr. Gaspare Crimi

Ospedale di Isola della
Scala
Ospedale di Legnago

Tel. 045 6648465
Tel. 0442 622292

I SERVIZI

Ospedale di Malcesine

Tel. 045 6589378

DI RIABILITAZIONE

Ospedale di Marzana

Tel. 045 8075132

AMBULATORIALE

Ospedale di S. Bonifacio

Tel. 045 6138711

Centro Sanitario Polifun- Tel. 045 6338605
zionale di Valeggio S. M.
Ospedale di Villafranca
Tel. 045 6338167
Centro Sanitario Polifunzionale di Zevio
Centro Sanitario Polifunzionale di Cologna V.
Centro Sanitario Polifunzionale di Nogara
Centro Sanitario Polifunzionale di Tregnago
Distretto di S. Giovanni
Lupatoto

Tel. 045 6068111

Distretto di Via Poloni

Tel. 045 8075582

ETA’ ADULTA:

opuscolo informativo

Tel. 0442 425115
Tel. 0442 537756
Tel. 045 7807208
Tel. 045
8299833/34

versione giugno 2019

Distretti Verona città ed est veronese:
Direttore dr G. Crimi
Distretto Pianura veronese:
Direttore ff dr A. Bertoldi
Distretto Ovest veronese:
Direttore dr A. Zambito

LA NOSTRA ATTIVITÀ
I Servizi svolgono attività di riabilitazione con
l'obiettivo di portare il paziente a raggiungere il
miglior livello di vita possibile sul piano fisico,
funzionale, sociale e relazionale.
L'attività è svolta per:
 completamento del percorso riabilitativo avviato in fase acuta e post-acuta in sede ospedaliera
 pazienti con disabilità transitorie che richiedono un programma terapeutico-riabilitativo
di breve/media durata
 interventi di prevenzione delle malattie a rischio disabilitante e di educazione alla salute
L' assistenza riabilitativa viene erogata seguendo i
Livelli Essenziali di Assistenza secondo i seguenti
principi:
 criteri di priorità a seconda della patologia
 rispetto della continuità terapeutica
LA NOSTRA OFFERTA
Le prestazioni offerte nei Servizi di Riabilitazione
dell'Azienda ULSS 9 Scaligera sono unicamente
quelle previste nei Livelli Essenziali di Assistenza
(LEA).
Prevedono il pagamento del ticket da parte dell'utente secondo quanto stabilito dalla normativa in
materia.
Si ricorda che il diritto all’esenzione può essere
per reddito e/o per patologia; in questo secondo
caso il codice della patologia di esenzione deve
essere riportato dal medico prescrittore
nell’apposito spazio nella ricetta.

MODALITÀ DI ACCESSO
La visita fisiatrica si prenota al CUP con impegnativa
del Medico di Medicina Generale. Il fisiatra prescrive
su ricetta le prestazioni comprese nei LEA e sulla base
delle indicazioni cliniche stabilisce la priorità (B, D, P)
per l’inizio del trattamento.
La visita fisiatrica, effettuata presso uno degli ambulatori del Dipartimento di Riabilitazione dell'ULSS 9,
permetterà al paziente di effettuare le prestazioni riabilitative in tutte le sedi di riabilitazione territoriali della
stessa Azienda ULSS 9 Scaligera.
MODALITÀ DI PRENOTAZIONE DELLA VISITA FISIATRICA
 CUP Distretto Verona città ed est veronese tel.
045 4646464 dal lunedì al venerdì ore 8.00 - 18.30
e sabato ore 8.00 -13.00;
 CUP Distretto Pianura veronese da telefono fisso
848 868686, da cellulare 0442 606973 dal lunedì al
venerdì ore 8.00 – 18.00 e sabato ore 8.00 – 12.30;
 CUP Distretto Ovest veronese tel. 045 6338181
dal lunedì al venerdì ore 8.00- 17.30 e sabato ore
8.00- 12.30.

TEMPI DI ATTESA
La visita fisiatrica viene prenotata secondo le fasce di
accesso.
L'erogazione delle prestazioni viene fatta seguendo le
medesime fasce di accesso che stabiliscono la priorità a
seconda della patologia.
Visita fisiatrica e prestazioni riabilitative vengono effettuate nella sede che garantisce la priorità indicata.

MODALITÀ DI PRENOTAZIONE
DELLA TERAPIA RIABILITATIVA
Per l'accesso ai servizi di Riabilitazione è necessario essere in possesso della prescrizione
del medico fisiatra, con indicazione del trattamento da effettuare e della priorità stabilita dal medico fisiatra.
RACCOMANDAZIONI
 Sarà richiesto di firmare il modulo per
l’informativa sulla privacy e il consenso
al trattamento dei suoi dati.
 La mancata presentazione al primo
giorno di trattamento senza preavviso
verrà considerata come rinuncia la trattamento.
 Nel caso di impossibilità di presentarsi
all’appuntamento l’assistito è tento a
darne comunicazione con un anticipo
di almeno tre giorni lavorativi mentre la
mancata disdetta comporterà per
l’assistito il pagamento della prestazione
anche se è esente.
 Gli utenti sono pregati di rispettare gli
orari di prenotazione delle visite e delle
terapie.

