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indagini strumentali e vuole offrire agli utenti una risposta 
concreta e moderna nella gestione della salute. Uno dei 
punti di forza è il servizio di Radiologia, che offre una diagnosti-
ca accurata e precisa anche grazie all’utilizzo della tecnologia 
digitale low-dose, high quality. 
Il Centro Medico offre all’utente prestazioni multidisciplinari 
e condivise di prevenzione, diagnosi e cura dando la possi-
bilità di inserirlo in un percorso diagnostico-terapeutico grazie 
alla sinergia con le altre strutture appartenenti al Gruppo Po-
liclinico Abano dislocate sul territorio nazionale. Questa orga-
nizzazione permette di erogare attività di alta qualità in quanto 
il gruppo medico specialistico possiede competenze di alta 
professionalità.

La descrizione delle nostre attività non si esaurisce qui ma si 
completa con una serie di brochure tematiche che descrivono 
l’organizzazione dei Servizi, con focus sulle principali patologie 
trattate e la presenza dei social network. 
Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito web 
www.centromedicolifecare.it 

Il Direttore Sanitario
Dr.ssa Rosamaria Di Biagio

LA CARTA DEI SERVIZI · UNA “BUSSOLA” PER ORIENTARSI E CAPIRE 
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Gentile Signora, Egregio Signore,

sottoponiamo alla Sua cortese attenzione questa pubblicazio-
ne nell’intento di fornirLe un’esauriente rappresentazione di 
chi siamo, cosa facciamo e del nostro impegno costante 
e quotidiano a favore della salute, della prevenzione, della 
diagnosi, della cura e dello star bene.
Nei nostri intenti, la stesura della “Carta dei Servizi” del Cen-
tro Medico Life Care persegue due obiettivi. Il primo è fornire 
uno strumento esauriente che La aiuti a orientarsi nella no-
stra offerta sanitaria, accompagnandoLa passo dopo passo 
nella comprensione della struttura e della sua organizzazione, 
ricordandoLe diritti e doveri in materia sanitaria e indicandoLe 
i percorsi da seguire per accedere alle prestazioni ambulato-
riali, di chirurgia, di terapia fisica e radiodiagnostica. Il secondo 
obiettivo è consentirLe di cogliere e apprezzare i principi 
che guidano il nostro operare quotidiano. 
La nostra mission è lavorare in modo dinamico e competitivo, 
garantendo rapidi tempi di risposta, rapportandoci organica-
mente con il sistema delle cure primarie e con la rete dei ser-
vizi socio-sanitari del territorio perseguendo costantemente il 
miglior risultato possibile. Un impegno, questo, che richiede 
costanti investimenti in professionalità, formazione continua, 
tecnologie e servizi, che il Centro Medico non ha mai disatteso.
Siamo un Centro Medico polispecialistico, accreditato con il 
Sistema Sanitario Nazionale e parte del Gruppo Policlinico 
Abano, società nata con l’intento di raggruppare realtà ospe-
daliere private e convenzionate di alto livello, dislocate in diver-
se regioni d’Italia (v. pagg. 4 e 5). 

Il Centro Medico Life Care nasce dalla necessità di offrire ai 
pazienti del centro-sud un punto di riferimento medico, dove 
possano eseguire consulenze specialistiche completate da 



CASA DI CURA PRIVATA DIAZ – Padova
Dir. San. Dr.ssa Francesca Dorigatti

La Casa di Cura Privata Diaz è una struttura polispecialistica, caratte-
rizzata da una filosofia che privilegia il rapporto umano con il paziente 
coniugando l’efficacia clinica con l’efficienza gestionale.

via A. Diaz, 9 - 35123 Padova
+ 39 049 7442 200 - www.casadicuradiaz.it

CENTRO RADIOLOGIA MEDICA 4R – Montesilvano (PE)
Dir. San. Dr. Mauro De Donatis

Il Centro Medico Radiologico 4R opera sul territorio di Montesilvano da 
molti anni.  L’équipe di radiologi esperti e qualificati, offre agli utenti esa-
mi radiodiagnostici con refertazioni in tempi brevissimi.

Corso Umberto, 191 - 65015 Montesilvano (PE)
+ 39 085 835808
www.studiodiradiologiamedicaquattroerre.com
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POLICLINICO ABANO – Abano Terme (PD)
Dir. San. Dr. Giovanni Renzulli 

Il Policlinico Abano è una casa di cura privata polispecialistica che ef-
fettua prestazioni ambulatoriali e ricoveri in regime di accreditamento 
con il Servizio Sanitario Nazionale, e fornisce assistenza attraverso fondi 
assicurativi a pazienti paganti. L’intento fondamentale del Policlinico è 
quello di fornire un servizio sempre più a misura del paziente, coniugan-
do l’eccellenza e la professionalità in campo medico con l’accuratezza 
dei servizi proposti e dell’ospitalità.

piazza Cristoforo Colombo, 1 - 35031 Abano Terme (PD)
+ 39 049 8221 211 - www.policlinicoabano.it

CASA DI CURA VILLA IGEA – Ancona
Dir. San. Dr. Fausto Mannucci 

La Casa di Cura Villa Igea è una struttura sanitaria privata accreditata 
che indirizza le proprie attività e i propri investimenti al continuo perse-
guimento di elevati standard di qualità dei propri servizi e delle proprie 
attrezzature diagnostiche e di cura. 

via Maggini, 200 - 60127 Ancona
+39 071 9947777 - www.casadicuravillaigea.it

CASA DI CURA VILLA SERENA – Jesi (AN)
Dir. San. Dr. Ciro Mingione 

La Casa di Cura Villa Serena è una struttura sanitaria privata, accredita-
ta, la cui missione è lo svolgimento di attività socio-sanitarie di diagnosi, 
cura e assistenza agli ammalati, in armonia con la programmazione na-
zionale e regionale.

via di Colle Onorato, 2 - 60035 Jesi (AN)
+39 0731 262626 - www.casadicuravillaserena.com

LE STRUTTURE DEL GRUPPO
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SEZIONE 1 · LE ATTIVITÀ

SEZIONE 1
LE ATTIVITÀ

Il Centro Medico fornisce assistenza sanitaria in regime privato 
a pagamento e offre prestazioni in convenzione con il Sistema 
Sanitario Nazionale.
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VISITE MEDICHE
SPECIALISTICHE

SERVIZIO DI MEDICINA
FISICA E RIABILITAZIONE

RADIODIAGNOSTICA

MEDICINA DELLO SPORT

CHIRURGIA AMBULATORIALE

TERAPIA DEL DOLORE

ENDOSCOPIA

PIEDE DIABETICO
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SEZIONE 2
CHIAREZZA E TRASPARENZA: 
LA CARTA DEI SERVIZI

La “Carta dei Servizi” è il documento dedicato agli utenti che 
accedono al Centro Medico a garanzia della più completa in-
formazione sui servizi offerti e sui diritti e doveri dei fruitori. Per 
questa struttura, rappresenta l’occasione per assumere nuove 
iniziative di promozione di un sistema di qualità nella gestione 
dell’offerta assistenziale. Questo si realizza nella definizione 
e nel miglioramento costante degli standard qualitativi 
del processo di prevenzione, diagnosi e cura, nella predi-
sposizione di meccanismi di verifica e nell’impostazione 
di programmi che impegnano l’Amministrazione, insieme a 
operatori e utenti che sono coinvolti nel perseguimento di un 
obiettivo comune. 
La “Carta dei Servizi” è stata predisposta al fine di perseguire 
specifici obiettivi: fornire agli utenti, agli operatori, agli organi 
di gestione del Servizio Sanitario Nazionale, le informazio-
ni sui servizi offerti, le modalità di accesso e di fruizione delle 
prestazioni erogate; individuare standard di qualità, impegni e 
programmi che la Struttura assume per il miglioramento orga-
nizzativo, operativo e per l’adeguamento tecnologico, in corri-
spondenza alle esigenze assistenziali evidenziate dai pazienti; 
garantire la completa trasparenza nei rapporti con gli utenti; 
predisporre uno strumento efficace che consenta di migliora-
re sempre più il servizio reso. 

SEZIONE 2 · CHIAREZZA E TRASPARENZA: LA CARTA DEI SERVIZI
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RISERVATEZZA
I servizi e il trattamento dei dati relativi allo stato e ai fatti riguar-
danti la persona assistita (acquisizione, conservazione, tra-
smissione, distruzione) sono effettuati nel rispetto più assoluto 
della riservatezza. Le informazioni riguardanti la persona sono 
comunicate solamente al diretto interessato o al suo delegato. 
Il personale sanitario e il personale amministrativo impronta le 
proprie azioni nel rispetto del segreto professionale e della 
riservatezza delle informazioni di cui è venuto a conoscenza e 
nell’osservanza delle norme sulla Privacy.

DIRITTO DI SCELTA
L’assistito ha diritto di scegliere liberamente, al di fuori di 
ogni costrizione morale e materiale, di fruire delle prestazioni 
erogate dal Centro Medico, nei limiti dei requisiti strutturali, tec-
nologici e di competenza tecnico-professionale offerti.

EFFICACIA ED EFFICIENZA E QUALITÀ DEI SERVIZI
Ogni operatore lavora per il raggiungimento dell’obiettivo pri-
mario che è la salute dell’utente, in modo da produrre, con le 
conoscenze tecnico-scientifiche più aggiornate, esiti validi per 
la sua salute. Il raggiungimento di tale obiettivo non è disgiun-
to dalla salvaguardia delle risorse che devono essere utilizzate 
nel miglior modo possibile, senza sprechi o costi inutili.

PARTECIPAZIONE
Il Centro Medico deve garantire all’utente la partecipazione 
alla prestazione del servizio attraverso: un’informazione cor-
retta, chiara e completa; la possibilità di esprimere la propria 
valutazione della qualità delle prestazioni erogate garanten-
done l’anonimato ove necessario e di inoltrare reclami o sug-
gerimenti dai quali acquisire elementi di valutazione circa la 
qualità del servizio al fine di migliorare le prestazioni.

SEZIONE 2 · CHIAREZZA E TRASPARENZA: LA CARTA DEI SERVIZI

I PRINCIPI FONDAMENTALI

Il Centro Medico eroga i propri servizi secondo i seguenti prin-
cipi:

APPROPRIATEZZA DELLE CURE
Le prestazioni sono erogate secondo i bisogni di salute della 
persona rispettando le indicazioni cliniche per le quali è stata 
dimostrata l’efficacia; il momento più giusto di erogazione; le 
più opportune modalità di erogazione rispetto alle condizioni 
di salute e sociali della persona assistita.

EQUITÀ E IMPARZIALITÀ
Ogni utente del Centro Medico ha il diritto di ricevere le cure 
mediche più appropriate, senza discriminazione di età, ses-
so, razza, religione e opinioni politiche. Il Centro Medico in tal 
senso adotta tutte le misure atte a consentire ai portatori di 
handicap la fruizione delle prestazioni in modo egualitario. 
I soggetti erogatori hanno l’obbligo di ispirare i propri compor-
tamenti, nei confronti degli utenti, a criteri di obiettività, giustizia 
e imparzialità.

TRASPARENZA
Il Centro Medico si impegna a orientare la propria azione nel 
rispetto della trasparenza in particolare nella gestione delle 
liste d’attesa.

CONTINUITÀ
Il Centro Medico assicura la continuità e la regolarità delle 
cure. In caso di funzionamento irregolareo di interruzione del  
servizio, si impegna ad adottare misure volte ad apportare agli 
utenti il minor disagio possibile.
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L’assistito ha altresì diritto a essere informato sulla possibilità 
di indagini e trattamenti alternativi, anche se eseguibili in 
altre strutture. Ove il paziente non sia in grado di determinarsi 
autonomamente, le informazioni dovranno essere fornite alle 
persone a lui prossime. L’assistito ha diritto di ottenere che i 
dati relativi alla propria malattia, e ogni altra circostanza che lo 
riguarda, rimangano segreti. 
L’utente ha diritto di chiedere che sia reso possibile al medico 
di famiglia, se disponibile, di consultarsi con i medici curanti del 
Centro Medico e che gli sia rilasciata per il medico di famiglia 
una relazione clinica sulle indicazioni diagnostiche riscontrate, 
sulle terapie e gli interventi praticati. 
Il paziente ha diritto di esporre osservazioni e suggerimenti, di 
avanzare reclami ed essere tempestivamente informato sull’e-
sito degli stessi. 
L’utente ha diritto a una corretta informazione sull’organizza-
zione del Centro Medico, ma è anche un suo preciso dovere 
informarsi nei tempi e nelle sedi opportune.  

I DOVERI DEL PAZIENTE
Il paziente, quando accede al Centro Medico, è invitato a te-
nere un comportamento responsabile in ogni momento, nel 
rispetto e nella comprensione dei diritti degli altri ospiti, con la 
volontà di collaborare con il personale medico, infermieristico, 
tecnico e con la direzione. 
L’affidarsi alla Struttura esprime da parte dell’assistito un rap-
porto di fiducia e di rispetto verso il personale sanitario, 
presupposto indispensabile per l’impostazione di un corretto 
programma terapeutico e assistenziale. 
È dovere di ogni assistito informare tempestivamente i sanitari 
sull’intenzione di rinuncia, secondo la propria volontà, a cure e 
prestazioni programmate affinché possano essere evitati spre-
chi di tempo e di risorse. 

SEZIONE 2 · CHIAREZZA E TRASPARENZA: LA CARTA DEI SERVIZI

LA CENTRALITÀ DEL PAZIENTE

Il Centro Medico si propone di raggiungere l’eccellenza nel 
campo della prevenzione, della diagnosi, della cura attraverso 
l’innovazione organizzativa e gestionale che focalizza la sua 
attenzione sulla centralità della persona assistita, il conti-
nuo miglioramento della qualità assistenziale, l’approccio mul-
tidisciplinare agli aspetti clinici, la valorizzazione delle risorse 
umane.

I DIRITTI DEL PAZIENTE
Il paziente che si avvale dell’assistenza erogata dal Centro Me-
dico, in regime ambulatoriale o di day surgery, ha diritto a esse-
re trattato con cortesia e umanità e a essere assistito e curato 
con premura e attenzione, nel rispetto della dignità umana e 
delle proprie convinzioni religiose e filosofiche.
L’utente ha diritto a ottenere dal personale preposto tutte le 
informazioni relative alle prestazioni erogate, alle modalità di 
accesso e alle relative competenze. Deve poter essere messo 
a conoscenza, in modo completo e comprensibile, in merito 
alla diagnosi della malattia, alla terapia e alla relativa prognosi. 

Salvo i casi d’urgenza nei quali il ritardo possa comportare pe-
ricolo per la salute, l’assistito ha diritto a ricevere le notizie che 
gli permettono di esprimere un consenso informato prima di 
essere sottoposto a terapie o interventi; dette informazioni de-
vono concernere anche i possibili rischi o disagi conseguenti 
al trattamento. 
Ove il personale sanitario raggiunga il motivato convincimen-
to dell’inopportunità di un’informazione diretta, la stessa dovrà 
essere fornita, salvo espresso diniego del paziente, ai familiari 
o a coloro che esercitano potestà tutoria. 

SEZIONE 2 · CHIAREZZA E TRASPARENZA: LA CARTA DEI SERVIZI
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L’utente è tenuto al rispetto degli ambienti, delle attrezzatu-
re e degli arredi che si trovano  all’interno del Centro Medico, 
ritenendo gli stessi patrimonio di tutti e quindi anche propri. 
Nel Centro Medico è severamente vietato fumare; attenersi 
scrupolosamente a questa disposizione è un atto di rispetto 
nei confronti degli altri e la testimonianza dell’adozione di un 
sano stile di vita personale che, all’interno di una struttura sani-
taria, assume un significato ancor maggiore di stimolo a pren-
dersi cura di sé e della propria salute dando il buon esempio.
Le prestazioni sanitarie richieste in tempi e modi non corretti 
determinano un notevole disservizio per tutta l’utenza. Il perso-
nale sanitario, per quanto di competenza, è invitato a far rispet-
tare le norme per il benessere e il quieto vivere di tutti.

SEZIONE 2 · CHIAREZZA E TRASPARENZA: LA CARTA DEI SERVIZI
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guato. Tutti i locali sono adeguatamente climatizzati.
Vi sono diversi ambulatori per le visite, box per la fisioterapia, 
una palestra per la riabilitazione e un’area interamente dedica-
ta all’attività di radiodiagnostica per l’esecuzione di ecografie, 
mammografie, densitometria ossea, ortopantomografia, TC 
multistrato, TC cone beam, radiologia tradizionale e risonanza 
magnetica ad alta definizione.
I locali dedicati all’esecuzione delle prestazioni garantiscono il 
rispetto della privacy anche prevedendo un annesso spoglia-
toio. 
I servizi igienici sono distinti per i pazienti e il personale e servi-
zio igienico assistito.
Per le attività accessorie oltre all’accettazione con spazio per 
attività amministrative, sono presenti un archivio, strumenta-
zioni e materiale da utilizzare nelle sedute di fisioterapia.

SEZIONE 3 · INFORM
AZIONI SULLA STRUTTURA

SEZIONE 3
INFORMAZIONI SULLA STRUTTURA

PRESENTAZIONE DELLA STRUTTURA
Il Centro Medico Life Care, situato a Pescara in Via Tiburtina 
Valeria 156, è una Struttura di Diagnosi e Cura autorizzata all’e-
sercizio di attività sanitaria specialistica medica e chirurgica 
ambulatoriale, di radiodiagnostica,  di medicina dello sport e 
di fisiokinesiterapia. Il Centro Medico Life Care, è convenzio-
nato con il Servizio Sanitario Nazionale per le branche di visite 
mediche specialistiche, fisiokinesiterapia e radiodiagnostica, 
autorizzato e accreditato dalla Regione Abruzzo.
Accanto all’attività medica vera e propria gravitano servizi inte-
grativi e logistici che rendono l’istituto autonomo e in grado di 
assicurare agli assistiti, parenti e accompagnatori ogni forma di 
ospitalità, comfort e assistenza.
Il Centro Medico è stato strutturato in modo da evitare la pre-
senza di qualsiasi tipo di barriera architettonica. La struttura è 
dotata anche di scivoli per i pazienti disabili. L’operatività del 
Centro Medico, infatti, è caratterizzata dall’applicazione di va-
lori etici primari, volti alla promozione non solo della salute 
fisica in senso stretto, ma anche di un benessere psico-fisico, 
frutto di una visione in cui l’individuo occupa una posizio-
ne centrale. L’organizzazione del Centro Medico Life Care ha 
posto molta attenzione all’aspetto strutturale ed estetico della 
sede, in modo che i pazienti possano trovare un ambiente pia-
cevole e rilassante in cui la funzionalità, l’ergonomia e l’estetica 
si fondono armoniosamente.
All’ingresso il paziente viene accolto in un’ampia reception e 
sala d’attesa in cui sono presenti tutti i comfort, filodiffusione, 
riviste per la consultazione e un numero di posti a sedere ade-

SEZIONE 3 · INFORM
AZIONI SULLA STRUTTURA



18 19

SEZIONE 4
STANDARD DI QUALITÀ
IMPEGNI E PROGRAMMI

Fornire le migliori cure in un clima di umanizzazione orienta-
to alla soddisfazione dei pazienti fa parte dell’essenza stessa 
dell’assistenza sanitaria. Pertanto la qualità, l’efficienza e l’ef-
ficacia delle cure sono un dovere deontologico e contrattua-
le per i medici e gli operatori all’interno del Centro Medico.

Il monitoraggio degli indicatori di qualità individuati per ga-
rantire il miglioramento dei propri servizi e delle proprie 
prestazioni sanitarie rappresenta un impegno da parte della 
struttura.
Gli ambiti di miglioramento sono stati individuati nel campo 
dell’informazione, comunicazione, accoglienza, e umanizza-
zione. In relazione a ciascun indicatore è stato determinato, 
ove pertinente, lo standard di riferimento, al fine di consentire 
ai cittadini di verificare direttamente il soddisfacimento degli 
impegni assunti dal Centro Medico.

ACCOGLIENZA E COMFORT

SEZIONE 4 · STANDARD DI QUALITÀ IM
PEGNI E PROGRAM

M
I

STANDARD DI QUALITÀ STRUMENTI DI VERIFICA

Accoglienza  e comfort 
nel Centro Medico

Rilevazione, a cadenza 
semestrale, del gradimento 
degli utenti

Accoglienza e cortesia 
nell’erogazione di 
prestazioni specialistiche 
e diagnostiche 

Rilevazione, a cadenza 
semestrale, del gradimento 
degli utenti
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RECLAMI E SEGNALAZIONI 
Per raccogliere segnalazioni da parte dei pazienti, è a dispo-
sizione il personale del front office, situato al piano terra e di-
sponibile negli orari di apertura. Il personale può essere anche 
contattato telefonicamente al numero 085 89 61 600.

L’operatività si esprime sostanzialmente su due aree, una di 
analisi e una ricerca. 
Inoltre:

raccoglie segnalazioni telefoniche, verbali e scritte di di-
sfunzioni varie, suggerimenti e proposte e provvede alla  
raccolta di eventuali reclami con l’avvio delle opportune  
procedure per la risoluzione del problema prospettato;

favorisce l’orientamento e l’assistenza nel disbrigo delle  
pratiche amministrative relative all’azienda.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEL RECLAMO 
Gli utenti, parenti o affini, o gli organismi di volontariato o di tu-
tela dei diritti accreditati presso la Regione o presso il Presidio 
possono esercitare il proprio diritto con:

lettera in carta semplice, indirizzata e inviata alla struttura o 
consegnata al Direttore Sanitario;

segnalazione telefonica; 

colloquio con il personale addetto.

Per le segnalazioni telefoniche e per i colloqui, verrà fatta appo-
sita scheda scritta, annotando quanto segnalato con l’acquisi-
zione dei dati per le comunicazioni in merito. 

SEZIONE 4 · STANDARD DI QUALITÀ IM
PEGNI E PROGRAM

M
I

COMPLETEZZA E CHIAREZZA DELLE INFORMAZIONI

COMUNICAZIONE

UMANIZZAZIONE

STANDARD DI QUALITÀ STRUMENTI DI VERIFICA

Aggiornamento 
segnaletica

Predisposizione di 
segnaletica di facile 
comprensione per 
facilitare l’informazione e 
l’orientamento degli utenti

Predisposizione della 
Carta dei Servizi

Aggiornamento annuale

STANDARD DI QUALITÀ STRUMENTI DI VERIFICA

Aggiornamento costante 
del sito internet 

Indici di accesso visitatori

Facoltà di inoltro di 
suggerimenti/reclami

Presso la segreteria

STANDARD DI QUALITÀ STRUMENTI DI VERIFICA

Rispetto dei tempi 
di attesa

Rilevazione sistematica sul 
rispetto dei tempi d’attesa 

Rispetto dell’ordine 
di prenotazione

Verifiche periodiche di DS

SEZIONE 4 · STANDARD DI QUALITÀ IM
PEGNI E PROGRAM

M
I
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locali, ponendo particolare attenzione all’assicurazione di 
mezzi di prevenzione e di intervento in caso di emergenze 
e alla formazione specifica degli operatori. 
 

è stata elaborata la nuova Carta dei Servizi;

aggiorniamo in modo continuativo il sito internet e i social 
sulle nostre attività;

informiamo e formiamo sulle tematiche sanitarie di preven-
zione con brochure;

organizziamo periodicamente open day per la presenta-
zione delle nostre attività mediche specialistiche.

Rispetto agli impegni assunti:

SEZIONE 4 · STANDARD DI QUALITÀ IM
PEGNI E PROGRAM

M
I

IMPEGNI E PROGRAMMI 
CI IMPEGNIAMO TRA L’ALTRO A:

investire nelle risorse umane, attraverso la valorizzazione 
delle competenze professionali;

fornire un costante miglioramento alle modalità di accesso 
e di fruizione dei servizi esistenti;

dare adeguata pubblicità alle attività del Centro Medico at-
traverso il potenziamento del sito internet e l’aggiornamen-
to della Carta dei Servizi;

garantire l’accesso alle informazioni attraverso la conse-
gna di opuscoli informativi;

garantire la riservatezza e il rispetto della persona nelle 
visite e nelle altre prestazioni sanitarie assicurando l’ano-
nimato quando richiesto e il trattamento dei dati personali 
secondo la normativa sulla Privacy;

promuovere l’umanizzazione del rapporto tra la struttura 
sanitaria, i suoi operatori e le persone che vi accedono, po-
nendo particolare attenzione alle relazioni interne ed ester-
ne e alla formazione degli operatori;

garantire la qualità delle prestazioni fornite, attraverso il so-
stegno e l’incremento alla formazione continua degli ope-
ratori e allo scambio con altre strutture attraverso il costante 
e continuo rinnovamento tecnologico;

garantire l’equità nell’accesso alle cure, vigilando sulla cor-
retta applicazione di leggi e regolamenti e gestendo con 
trasparenza le liste di attesa. In particolare viene garantito il 
rispetto dei criteri di priorità di accesso;

garantire la sicurezza all’interno della struttura investendo 
in lavori di manutenzione e adeguamento di impianti e 

SEZIONE 4 · STANDARD DI QUALITÀ IM
PEGNI E PROGRAM
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L’ACCESSO AL CENTRO MEDICO
È permesso entrare attraverso l’ampio parcheggio interno ac-
cessibile al personale e all’utenza che può posteggiare la pro-
pria auto negli spazi consentiti.

LA TESSERA SANITARIA 
È consigliato avere sempre con sé la tessera d’iscrizione al Ser-
vizio Sanitario Nazionale. 
Al fine di una migliore diagnosi e cura, è molto utile condurre 
tutti i referti di esami e accertamenti già eseguiti ed eventuali 
copie di cartelle cliniche di ricoveri precedenti. È altresì impor-
tante riferire le terapie seguite e le diete osservate. La docu-
mentazione sarà restituita.

MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA
Il paziente che è già in possesso delle indicazioni fornite dal 
medico curante per la consulenza medica o per l’indicazione 
della terapia fisica riabilitativa da seguire prenoterà telefonica-
mente o direttamente in accettazione la visita.
Per le branche di Fisiatria e Ortopedia, un medico specializzato 
effettuerà la visita per stabilire la diagnosi e scegliere la terapia 
più adeguata, oppure confermare l’idoneità alle terapie indi-
cate dallo specialista esterno. Qualora lo ritenesse opportuno, 
inviterà il paziente a effettuare un controllo radiografico o altre 
verifiche specialistiche. Come previsto dalla normativa, infor-
merà il paziente sui rischi e le controindicazioni derivanti dalla 
terapia. Se le terapie prescritte possono essere effettuate in re-
gime di convenzione l’accettazione rilascerà al paziente un’in-
dicazione terapeutica scritta da portare al medico curante, che 
provvederà alla compilazione  della ricetta  ASL. 
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STANDARD DI QUALITÀ IMPEGNI 
E PROGRAMMI

Il Centro Medico Life Care punta al miglioramento continuo 
della qualità, si impegna pertanto a rispettare determinati im-
pegni e standard di qualità a cui il paziente può far riferimento 
nella valutazione del servizio erogato.

Cortesia: ciascun operatore del Centro Medico è sempre di-
sponibile e cortese nei confronti di ogni paziente.

Accoglienza del paziente: i locali del Centro sono accoglienti 
e confortevoli. È garantito il totale abbattimento delle barriere 
architettoniche. La Direzione pone particolare attenzione alla 
cura, pulizia e sanificazione dei locali, rispettando scrupolosa-
mente le norme igieniche secondo procedure prestabilite.

Puntualità: il Centro Medico Life Care si impegna a rispettare 
gli orari di apertura al pubblico e gli appuntamenti stabiliti con 
i pazienti.

Informazione: attraverso il consenso informato il paziente ri-
ceverà le opportune informazioni sui rischi, benefici e terapie 
che si andranno a seguire. Potrà sempre accedere alla docu-
mentazione relativa ai propri esami o terapie e potrà richiede-
re ulteriori consulenze agli specialisti presenti nel Centro  per 
verificare l’andamento delle terapie in atto. Tutto il personale è 
facilmente riconoscibile grazie all’apposito cartellino identifica-
tivo e sempre disponibile a fornire qualsivoglia informazione.

Rispetto delle normative vigenti: il Centro Medico Life Care 
si impegna a rispettare quanto previsto dalle normative vigenti 
in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture 
sanitarie (L.R.32/2007), rispettando tutti i requisiti strutturali, 
tecnologici e organizzativi previsti dai manuali; privacy (D.Lgs. 
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La richiesta risulta conforme quando i dati su di essa riportati 
riportano tutte le indicazioni richieste dalla ASL. Nel caso in cui 
il paziente sia esonerato dal pagamento del ticket, deve essere 
apposto il codice d’esenzione. In accordo con l’accettazione si 
programmeranno le terapie da seguire.
Il giorno di inizio del ciclo terapeutico, il paziente consegnerà 
in accettazione la richiesta e provvederà al pagamento del ti-
cket se soggetto. Per tutte le prestazioni da realizzare in regi-
me privato, il paziente potrà provvedere al pagamento senza 
presentare l’impegnativa della ASL, il Centro Medico Life Care 
provvederà a rilasciare fattura. Le tariffe sono comunque co-
municate prima dell’effettuazione della terapia o del servizio.
Il pagamento delle prestazioni e/o del ticket, può essere effet-
tuato in contanti, carta di credito e/o bancomat.
A conclusione del ciclo terapeutico, il paziente è invitato a so-
stenere un colloquio con lo specialista per la valutazione clini-
ca conclusiva ed eventuali consigli.
Tutte le prestazioni possono essere prenotate telefonicamen-
te.

I tempi di attesa sono i seguenti:

Visita specialistica: da 0 a 5 gg.

Esami radiografici: da 0 a 4  gg.

MOC: da 0 a 4  gg.

Prestazioni di Fisiokinesiterapia: da 0 a 5  gg.

I tempi di attesa e gli orari possono subire variazioni.

Viene attribuita priorità di accesso a pazienti che presentano:

sintomatologie dolorose tali da necessitare di un intervento 
antalgico immediato;

esiti di intervento chirurgico e/o fratture;

assistenza INAIL.
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Telefoni: è ammesso l’uso del telefono cellulare ma è oppor-
tuno che funzioni a basso volume per non arrecare disturbo 
ad altri pazienti.

Cosa fare per Emergenza Sanitaria: il Centro Medico non di-
spone di un servizio di Pronto Soccorso, in caso di emergenza 
al di fuori dell’istituto il paziente può contattare il 118.

È disponibile un erogatore d’acqua (servizio gratuito).
Al piano terra, è disponibile un distributore di snack e di bevan-
de calde e fredde.

LE ATTREZZATURE 
Le attrezzature e i presidi utilizzati per la diagnostica e le terapie 
sono di ultima generazione. Periodicamente vengono con-
trollati e revisionati tecnicamente da ditte specializzate come 
previsto dalla normativa vigente. La Direzione Sanitaria e la 
Direzione Amministrativa si aggiornano continuamente sulle 
nuove tecnologie che il mercato offre valutando le opportuni-
tà di acquisizione.
Tutta l’attività è supportata da un efficiente sistema informatico 
in costante evoluzione per la gestione dati.

SEZIONE 5 · COSA C’È DA SAPERE
193/2003), trattando tutti i dati nel rispetto dei diritti fondamen-
tali della persona, normative ambientali facendo molta atten-
zione al rispetto dell’ambiente e seguendo ogni prescrizione 
inerente lo smaltimento dei rifiuti, sulla sicurezza e salute dei 
lavoratori (D.Lgs. 81/08) attuando e aggiornando costante-
mente il sistema. 

Certificazione Qualità: il Centro Medico Life Care ha ottenuto 
la certificazione secondo la norma UNI EN ISO 9001, adottan-
do un Sistema di Gestione per la Qualità che le permette di mo-
nitorare in ogni aspetto le erogazioni dei servizi. Annualmente 
si sottopone al controllo dell’ente certificatore che verifica l’ef-
ficacia delle procedure adottate dal Centro Medico Life Care e 
la loro conformità ai requisiti normativi.

Le norme antinfortunistiche e antincendio: il personale 
del Centro Medico è appositamente formato per tutelare la 
sicurezza dei degenti. In caso di incendio si devono informa-
re immediatamente gli operatori in servizio, allontanarsi dalla 
zona seguendo le istruzioni senza utilizzare gli ascensori e 
mantenendo, per quanto possibile, un atteggiamento calmo 
e rispettoso degli altri.

Vietato fumare: è assolutamente vietato fumare all’interno 
della struttura. Questo per disposizioni di legge e, soprattutto, 
per rispetto della salute propria e degli altri.

Scongiurare i furti: in un luogo affollato come un Centro 
Medico, il furto o lo smarrimento di denaro, gioielli o altri valori 
sono sempre possibili. La Direzione non si assume la respon-
sabilità per questi inconvenienti, pertanto è consigliato portare 
con sé soltanto gli effetti personali strettamente necessari.

Il silenzio e la tranquillità: per non arrecare disturbo agli altri 
pazienti, si invita a evitare il più possibile i rumori e a parlare a 
bassa voce durante l’attesa.
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autocertificazione su apposito modello, all’INAIL per un suo 
assicurato, nonché ai superstiti di quest’ultimo, ai sensi dell’art. 
9a del D.P.R. 30.6.1965 n.1124.
In ogni altro caso sarà cura del Direttore Sanitario valutare l’ef-
fettiva ricorrenza dei requisiti previsti dalla legge per il rilascio 
di dati sensibili. Per ottenere la certificazione clinica l’avente 
diritto deve essere munito di card di riconoscimento. Per il rila-
scio di altra documentazione è necessario rivolgersi all’ufficio 
Accettazione o alla Direzione Sanitaria.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – TUTELA 
E LEGGE SULLA PRIVACY 
Il trattamento dei dati personali - anagrafici e inerenti alla salute 
- è finalizzato allo svolgimento del servizio sanitario e allo svol-
gimento delle normali procedure amministrative.

MODALITÀ
Il trattamento delle informazioni personali, svolto anche con 
l’ausilio di mezzi elettronici e automatizzati, si realizza attraver-
so le fasi di raccolta, registrazione, organizzazione, conserva-
zione, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati.  

AMBITO DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI
I dati personali vengono comunicati, in base alle norme vi-
genti, alle Aziende Sanitarie Locali, alle Autorità di Pubblica 
Sicurezza e, dietro specifica richiesta, all’Autorità Giudiziaria. 
Se l’interessato avesse stipulato un accordo o un contratto di 
assicurazione con una cassa mutua o un fondo aziendale, si 
potrebbe verificare la necessità di comunicare loro i dati relativi 
alle prestazioni effettuate. La comunicazione di tali dati avverrà 
nel massimo rispetto della tutela della privacy. 
I referti diagnostici possono essere ritirati anche da Persone di-
verse dagli interessati sulla base di una delega scritta e previa 

SEZIONE 5 · COSA C’È DA SAPERE

VISITE ED ESAMI  

COME PRENOTARE VISITE ED ESAMI 
Le modalità per prenotare visite ed esami sono omogenee per 
tutte le attività di assistenza erogate dal Centro Medico.

Le visite possono essere prenotate:
presentandosi agli sportelli dell’Accettazione ambulatoriale 
situati al piano terra e hanno i seguenti orari: 
- dal lunedì al venerdì dalle 08:00 alle 19:00

telefonando al numero 085 89 61 600 indicando in ma-
niera precisa i dati anagrafici e un numero telefonico per 
eventuale contatto.

Al momento della prenotazione al paziente vengono con-
segnati:

foglio di prenotazione in cui sono indicati data e ora dell’ap-
puntamento;

eventuali istruzioni per la preparazione per l’esame.

RICHIESTA DI DOCUMENTAZIONE CLINICA
Il paziente può richiedere un duplicato della documentazio-
ne clinica. Trattandosi di informazioni strettamente personali 
e riservate, possono essere consegnate esclusivamente al 
paziente titolare se maggiorenne, a persone in possesso di 
delega scritta, firmata dal titolare del referto o cartella clinica, 
munite di tessera di riconoscimento, all’erede legittimo previa 
esibizione di idonea autocertificazione in proposito da rediger-
si su apposito modello predisposto, all’esercente la potestà 
parentale sul minore previa esibizione di idonea autocertifica-
zione da redigere su apposito modello, all’esercente la potestà 
di tutela sulle persone interdette previa esibizione di idonea 

SEZIONE 5 · COSA C’È DA SAPERE



32 33

inclusione di tali documenti in busta chiusa. All’interessato dal 
trattamento in esame è riconosciuto l’esercizio dei diritti di cui 
al d.lgs. n. 196/2003.

MECCANISMI DI TUTELA E VERIFICA
La Direzione del Centro Medico è convinta che l’ascolto pro-
attivo di ciascun utente possa far crescere e migliorare l’intera 
organizzazione; mette pertanto a sua disposizione strumenti 
per monitorare il grado di soddisfazione o presentare reclami.
In sala d’attesa sono disponibili questionari di soddisfazione 
dell’utente volti a monitorare diversi aspetti del servizio: l’ac-
curatezza della visita, la cordialità e chiarezza dell’accettazione 
e della segreteria, l’efficienza della radiologia, la professionalità 
dei fisioterapisti, la cura e l’igiene dei locali, l’adeguatezza dei 
tempi di attesa e il rispetto degli appuntamenti. 
Il questionario compilato è anonimo e potrà essere consegna-
to in busta chiusa dal pazientepresso l’accettazione. 
Per qualsiasi genere di reclamo è possibile rivolgersi diretta-
mente in segreteria o compilare il modello predisposto repe-
ribile in sala d’attesa. Sarà cura della Direzione rispondere per 
iscritto entro 20 gg. dal ricevimento del reclamo all’utente che 
lo ha presentato.
I moduli compilati saranno raccolti dal Responsabile Gestio-
ne Qualità e consegnati in amministrazione per intraprendere 
eventuali azioni correttive o cogliere spunti per il miglioramen-
to continuo.
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Chirurgia generale e proctologia

Neurologia

Medicina interna e pneumologia

Allergologia

Scienza dell’alimentazione

Ginecologia 

Oculistica

Terapia del dolore 

Chirurgia vascolare

Servizi a pagamento

Endoscopia digestiva (esofagogastroduodenoscopia
e colonscopia)

Ecocardiografia

Elettromiografia

Ecocardiografia 3D transtoracica e transesofagea

Holter ECG

Monitoraggio della pressione arteriosa delle 24 ore

Audiometria

Fibrorinolaringoscopia

SERVIZIO DI MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE
La nostra struttura accoglie gli utenti con la presa in carico 
specialistica che accerta la patologia di cui il paziente è por-
tatore, elaborando in modo personalizzato l’offerta terapeutica 
più adatta alle proprie necessità per la risoluzione dell’evento 
morboso e delle possibili conseguenze che esso possa pro-
vocare.

SEZIONE 6
I SERVIZI 

PRESTAZIONI AMBULATORIALI 

Visite specialistiche in convenzione con SSN

Ortopedia

Fisiatria

Visite specialistiche a pagamento

Cardiologia

Pneumologia

Urologia e andrologia

Dermatologia

Endocrinologia e malattie del metabolismo

Diabetologia

Medicina dello sport

Cardiologia

Ortopedia

Fisiatria

Medicina interna e pneumologia

Urologia e andrologia

Endocrinologia e malattie del metabolismo

Diabetologia

Piede diabetico

Otorinolaringoiatria

Chirurgia plastica e ricostruttiva

Dermatologia e medicina estetica
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tico e la microcircolazione. HILT è indicata nel trattamento del-
le patologie dolorose dell’apparato osteo-muscolo-tendineo, 
da quelle superficiali fino a quelle più profonde. L’intensità e 
l’impatto energetico dell’impulso HILT hanno un effetto anal-
gesico, antinfiammatorio e antiedemigeno favorendo inoltre i 
processi di riparazione e rigenerazione dei tessuti. 

Ultrasuonoterapia
Gli ultrasuoni sono vibrazioni sonore a frequenza così elevata 
da non risultare percepibili dall’orecchio umano. Le onde ul-
trasonore, propagandosi nel mezzo attraversato, provocano 
alcune vibrazioni dipendenti dalla viscosità del mezzo stesso. 
Gli effetti sono meccanici (micromassaggio) e termici (calore 
endogeno).

Magnetoterapia
La magnetoterapia è un particolare tipo di terapia fisica stru-
mentale che utilizza campi magnetici a bassa intensità e fre-
quenza variabile prodotta da particolari apparecchiature. Gli 
effetti dei campi magnetici sugli organismi viventi sono mol-
teplici: facilitazione degli scambi cellulari transmembrana, 
attivazione delle reazioni enzimatiche, riduzione dei tempi di 
consolidamento delle fratture, accelerazione dei processi di ri-
parazione tissutale, azione antinfiammatoria e antiedemigena.

Elettroterapia
Le correnti elettriche possono essere utilizzate a scopo tera-
peutico o come correnti unidirezionali costanti o come corren-
ti con caratteristiche di variabilità. Nel primo caso l’effetto del 
passaggio della corrente è essenzialmente trofico. Nel secon-
do caso, a seconda del tipo di corrente e del grado di intensità 
utilizzata, l’effetto può essere analgesico o stimolante. La cor-
rente continua viene utilizzata per l’introduzione di farmaci nel 
segmento trattato.
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Medicina Fisica
Si basa sull’utilizzo delle varie forme di energia fisica esistente.

Termoterapia
Valido ausilio terapeutico nella patologia traumatologica e 
nella terapia del dolore. Richiamando energia dall’interno 
delle biostrutture si provocano degli effetti biologici di biosti-
molazione, microiperemia e di ipertermia endogena in modo 
omogeneo sia in superficie che in profondità. La diatermia 
capacitiva-resistiva è indicata nel trattamento delle patologie 
muscoloscheletriche (tendiniti, borsiti, strappo muscolare, sti-
ramenti) e nel trattamento delle patologie articolari.

Laserterapia
Sorgente di luce amplificata ottenuta per emissione stimolata 
di radiazioni. Si tratta di una luce assolutamente monocroma-
tica e può essere immaginata come la somma di raggi tutti 
perfettamente uguali. Ha un’ottima concentrazione e una no-
tevole penetrazione nei tessuti molli. In terapia fisica viene uti-
lizzata sfruttandone due proprietà particolari: l’effetto antalgico 
e quello biostimolante.

Laserterapia IR/HE-NE

Laser NEODIMIO YAG

Hilterapia
L’impulso laser ad alta intensità HILT (High Intensity Laser 
Therapy) permette di ottenere un’efficace azione terapeutica 
profonda in totale sicurezza; raggiunge potenze di picco ele-
vatissime con una sorgente Nd YAG pulsata. L’elevata intensità 
ottenuta, non raggiungibile con altre tecnologie laser attual-
mente disponibili, consente di curare efficacemente anche le 
lesioni croniche profonde. Questo tipo di stimoli innesca una 
serie di segnali biologici che promuovono i processi di ripara-
zione e rigenerazione dei tessuti, inoltre attiva il drenaggio linfa-
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Rieducazione posturale della scoliosi e 
dei paramorfismi vertebrali

Rieducazione motoria di gruppo

Rieducazione della spalla, dell’anca, del ginocchio,
della tibiotarsica

Rieducazione della mano

Un’attenzione particolare viene data allo sportivo agonista e 
non, che può conseguire programmi di riabilitazione e allena-
menti personalizzati sulla base di test effettuati con macchine 
isocinetiche. 

Il Test Isocinetico
Attraverso l’elaborazione del computer, l’apparecchio Isoci-
netico fornisce una serie di informazioni sull’azione muscolare 
dinamica e sul rapporto di forza tra i diversi gruppi muscolari 
testati.

L’esercizio Isocinetico 
È indicato nella riabilitazione post chirurgica, anche in fase 
precoce e nei trattamenti conservativi delle articolazioni, con-
sentendo una riduzione dei tempi di recupero della forza mu-
scolare.

Massoterapia
Per massaggio si intende una serie di manovre manuali spe-
cifiche portate su uno o più segmenti corporei a scopo tera-
peutico. L’azione di queste manualità interessa, seppure in 
maniera diversa, varie strutture anatomiche: cute, derma, tes-
suto connettivo, muscoli, vasi sanguigni e linfatici, articolazioni 
e, naturalmente, le terminazioni nervose.

Drenaggio linfatico manuale
Il linfodrenaggio, detto anche drenaggio linfatico, è una tecni-
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Correnti diadinamiche

Correnti interferenziali

Correnti galvaniche

Ionoforesi

TENS

Correnti elettrostimolanti dei muscoli normo o denervati

Onde d’urto

Medicina Riabilitativa
La Medicina Riabilitativa è una metodica terapeutica fina-
lizzata a ottenere il massimo grado di recupero di funzioni e 
apparati motori compromessi dai più svariati eventi morbosi: 
il processo riabilitativo, contenendo o riducendo l’entità della 
menomazione acquisita, mira a restituire all’utente il massimo 
grado di autonomia funzionale e/o capacità lavorativa com-
patibile con l’entità del danno subito. La Medicina Riabilitativa 
è indirizzata al trattamento delle disabilità dell’apparato loco-
motore, artropatie infiammatorie o degenerative pelvi-perine-
ale, cardiovascolare e respiratorio e del linfedema primario e 
secondario.

Trattamento dell’apparato locomotore
Raggruppa tutte le tecniche che vengono impiegate nel recu-
pero della funzione lesa sia segmentale, quale una semplice 
limitazione articolare post-traumatica e/o post-chirurgica, sia 
complessa come nelle lesioni osteoarticolari multiple da trau-
mi complessi; si dedica inoltre al recupero funzionale globale 
in casi di sindrome ipocinetiche quali quelle secondarie alla 
prolungata immobilità e al ripristino di una postura corretta in 
presenza di vizi posturali acquisiti. 

Rieducazione posturale individuale

Ginnastica medica per adulti 
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Infrarossi

Pressoterapia

Laser HILT

Laser ELIO-NEON

Magnetoterapia

Tecarterapia

Terapia fisica manuale

Kinesio taping

Massoterapia distrettuale

Massoterapia decontratturante

Massaggio connettivale

Linfodrenaggio manuale

Mobilizzazioni vertebrali e articolari

Manovre di Pompage

Terapia manuale miofasciale

Esercizi propriocettivi

Kinesiterapia post-traumatica

Riabilitazione pre e post-chirurgica

Trattamento dell’ATM

Rieducazione neuromotoria

Rieducazione posturale globale individuale

Back School

Metodo Mézierès

Metodo Souchard

Metodo McKenzie

Tecnica di PNF (Proprioceptive Neuromuscular Facilitation)
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ca basata sulla manipolazione manuale del corpo che viene 
praticata similarmente a un massaggio agendo, nello specifi-
co, sul percorso del flusso dei vasi linfatici con una serie di be-
nefici sulla salute. 

Riabilitazione cardio-respiratoria   
L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha definito la 
Cardiologia Riabilitativa (CR) come un processo multifattoriale, 
attivo e dinamico, che ha come fine quello di favorire la stabi-
lità clinica, di ridurre le disabilità conseguenti alla malattia e di 
supportare il mantenimento e la ripresa di un ruolo attivo nella 
società, con l’obiettivo di ridurre il rischio di successivi eventi 
cardiovascolari, di migliorare la qualità della vita e di incidere 
complessivamente in modo positivo sulla sopravvivenza.  

Riabilitazione del pavimento pelvico
Per chinesiterapia pelvi-perineale si intende l’insieme delle 
forme di attivazione muscolare e degli esercizi articolari sem-
plici e complessi diretti a un fine terapeutico, che abbiano per 
scopo il miglioramento dell’aspetto posturale e dinamico del 
corpo umano e la correzione di molteplici disfunzioni. Esistono 
diverse problematiche legate alle alterazioni funzionali del pa-
vimento pelvico, organo di estrema importanza per il sostegno 
e la sospensione dei visceri pelvici (utero, vescica, retto-ano), la 
continenza urinaria e anale, il parto, la funzione sessuale.  

PRESTAZIONI EROGATE PRESSO IL NOSTRO CENTRO

Terapia fisica strumentale

Ionoforesi

Elettrostimolazione

T.E.N.S.

Corrente diadinamica e interferenziale

Ultrasuono a immersione e non
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Radiodiagnostica (esami in convenzione con SSN 
ed esami a pagamento)

Radiologia digitale

Risonanza magnetica ad alta definizione*

Tac multistrato senza e con mezzo di contrasto

Tac Cone Beam 3d

Ortopantomografia

Mammografia 3d con tomosintesi

Ecografia mammaria

Moc-dexa densitometria ossea computerizzata

Ecografia multidisciplinare

Ecocolordoppler vascolare

*Nuova risonanza magnetica ad alta definizione

La nuova risonanza magnetica, disponibile da settembre 
2018, è un dispositivo ad alto campo (1,5 tesla) dall’elevata 
definizione, in grado di fornire massima qualità diagnostica 
grazie a immagini precise e dettagliate. 
Inoltre, tale apparecchiatura offre un notevole confort per 
tutti i tipi di pazienti, grazie alla maggiore apertura del tun-
nel, pari a 70 cm e la lunghezza ridotta, di soli 145 cm. Il suo 
design particolarmente compatto agevola infatti anche coloro 
che soffrono di claustrofobia e i pazienti obesi.

SEZIONE 6 · I SERVIZI 
Rieducazione funzionale con metodo Kabat

Trattamento delle patologie vertebrali nell’adolescente

Fisioterapia tradizionale per il trattamento delle patologie 
più frequenti 

Tecniche manuali e mobilizzazione del rachide

Training del passo

Servizio di Medicina Fisica e Riabilitazione

Rieducazione funzionale (varie metodiche)

Linfodrenaggio manuale

Trattamento delle patologie vertebrali dell’adolescente

Rieducazione posturale globale individuale

Terapia manuale miofasciale

Terapia manuale (metodica shatsu tradizionale)

Massoterapia decontratturante 

Massaggio connettivale - defaticante - sportivo

Manovre di Pompage

Riabilitazione pre e post chirurgica

Onde d’urto

Tecarterapia

Laserterapia

Terapia strumentale

Test posturografico e baropodometrico

Tecniche di rilassamento neuromuscolare di Schultz
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CONTATTI - COM

E RAGGIUNGERCI

COME RAGGIUNGERCI

AUTO
Autostrada Adriatica A14 uscita Pescara Ovest
Asse Attrezzato direzione Pescara uscita Università
Per chi viene da Roma uscita Chieti direzione Pescara 
uscita Università

TRENO
Stazione di Pescara Centrale (a 4 km)
Servizio di taxi e bus

AEREO
Aeroporto Internazionale d’Abruzzo (3 km)
Servizio di taxi e bus

Via Tiburtina Valeria, 156
65128 Pescara

CONTATTI

COME ENTRARE IN CONTATTO CON NOI

ORARI DI APERTURA

Tel. +39 085 89 61 600

Fax +39 085 27 391

www.centromedicolifecare.it

info@centromedicolifecare.it

Dal Lunedì al Venerdì dalle 08:00 alle 19:00



CENTRO MEDICO LIFE CARE 
Dir. San. Dr.ssa R. Di Biagio
Via Tiburtina Valeria, 156
65128 Pescara

+39 085 89 61 600

www.centromedicolifecare.it
info@centromedicolifecare.it

SEGUICI SU FACEBOOK
Centro Medico Life Care


