Fax 071/7226056
filottrano.ca@sstefano.it

Servizio di riabilitazione:
- neuromotoria
- ortopedica
- respiratoria dell’edema
- posturale
- cognitiva
- occupazionale
Servizio di Terapia Fisica
Servizio di Terapia Manuale
Servizio Sociale
Servizio di Età Evolutiva:
-logopedico
-neuropsicomotorio
-pedagogico
-psicologico
-ortottico

ISTITUTO DI
RIABILITAZIONE
SANTO STEFANO
CENTRO
AMBULATORIALE DI
RIABILITAZIONE
DI FILOTTRANO

CENTRO DI RIABILITAZIONE S.STEFANO s.r.l.
Via Don Minzoni 16
60024 FILOTTRANO (AN))
Tel.071/7221677

GUIDA ALL’UTENTE
Gentile Paziente e Gentili Familiari, desideriamo darVi
il nostro benvenuto presso il Centro S. Stefano,
fornendoVi alcune informazioni che potranno esserVi
utili per ambientarVi più velocemente presso il nostro
CAR ( Centro Ambulatoriale di Riabilitazione)
L’Istituto Santo Stefano dispone di un Centro
Ambulatoriale in grado di erogare prestazioni in regime
privato ed screditato in modalità semplice (Presido) e/o
complessa (Centro o ex articolo 26) in quest’ultima
modalità il trattamento si sviluppa con approccio
multidisciplinare che potrà essere eseguito in regime
ambulatoriale, domiciliare e/o extramurale. Vengono
erogate prestazioni di neuroriabilitazione, recupero e
rieducazione
funzionale
motoria,
riabilitazione
respiratoria, logopedica, cognitiva,
occupazionale,
psicomotoria , dell’edema, terapia fisica, rieducazione
posturale globale e terapia manuale.

TEAM
Direttore Medico Dr.Gabriele Ballarini
Specialista Neurologa Dr. Ornella Orsini
Dirigente Area Riabilitativa Ft Marisa Scarponi
Fisiatra: Dr. Gabriele Ballarini
Neuropsichiatria Infantile: Maria Rita Tedde
Psicologa: Ileana Amicuzzi
Psicologa Dr. Giulia Sbaffi
Psicologa Dr Maria Teresa Proietti
Pedagogista Dr. Gemina Damiani
Pedagogista Dr. Manuela Pasutto
Assistente Sociale Dott. M.Beatrice Ramazzotti
Ortottista: Dr Stefano Ciuccarelli

ORARIO DI INGRESSO AL C.A.R
Da lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle ore 13,00 e dalle
13,30 alle 20,00. Il sabato dalle ore 08.30 alle ore 12.15.
E’ possibile contattare telefonicamente il Centro dalle
8.00 alle 13.00 e dalle 15,00 alle 18,15dal lunedì al
venerdì.
Ammissione: il paziente può contattare telefonicamente
o direttamente il Personale Accettazione del Centro,
prenotando una visita e/o prestazione. Se prenota
direttamente, al paziente viene consegnato un biglietto
dove sono indicate data e ora della visita. Se la visita
deve essere eseguita a domicilio, l’operatore annota gli
orari richiesti dall’utente e si riserva la facoltà di
ricontattarlo telefonicamente per
la condivisione
dell’effettuazione della visita.
Documentazione per l’ammissione: prima della visita
e/o prestazione il paziente deve consegnare all’ufficio
accettazione una impegnativa, compilata dal medico
curante (MMG), dove si attesti la necessità di
“Trattamento riabilitativo multidisciplinare”. Deve
inoltre fornire i propri dati anagrafici per la
compilazione della cartella clinica ed esibire il tesserino
sanitario e un documento di identità in corso di validità.
L’utente è invitato a fornire la Documentazione
sanitaria necessaria per la valutazione clinica e
funzionale da parte del Medico Specialista del Centro.
A discrezione del Medico che effettua la valutazione
potranno essere richiesti ulteriori accertamenti clinici o
strumentali per approfondimento diagnostico. Al
termine della visita di valutazione lo Specialista
comunicherà immediatamente al paziente se la Struttura
è in grado di erogare le prestazioni richieste ed in quale
regime.
Documentazione per l’ammissione in modalità
semplice e/o privata: prima della visita e/o prestazione
il paziente deve consegnare all’ufficio accettazione una
impegnativa compilata dal medico curante (MMG) o da
specialista, dove si attesti; “Il tipo di prestazione
richiesta, la sede da trattare e la diagnosi” Deve
inoltre fornire i propri dati anagrafici, esibire il tesserino
sanitario e un documento di identità in corso di validità.
Prenotazione: al termine della valutazione, in caso di
idoneità al trattamento, la DAR o la PI fornirà al
paziente la frequenza settimanale
e l’orario di

trattamento, il nominativo del fisioterapista responsabile
della presa in carico, le indicazioni relative alla presa in
carico.
Richieste di documentazione sanitaria:: per ogni
paziente viene aperta una cartella clinica ambulatoriale,
domiciliare o extramurale, della quale può essere chiesta
copia alla conclusione del ciclo di trattamento
facendone richiesta sull’apposito modulo alla Segreteria
Amministrativa. La consegna della copia della cartella
avverrà entro 30 gg dalla richiesta come indicato nella
Carta dei Servizi della Struttura. Per la richiesta di
cartelle cliniche e altra documentazione medica, l’utente
deve rivolgersi all’ufficio accettazione dal lunedì al
venerdì dalle ore 08.00 alle ore 13.00.
Informazioni sulle condizioni cliniche del paziente: il
paziente (o i familiari aventi diritto) possono chiedere
informazioni cliniche sull’andamento del trattamento
riabilitativo ai Sanitari responsabili del Progetto
Riabilitativo.
La DAR riceve pazienti e familiari tutti i giorni, dalle
ore 08.30 alle 11.30 e nei pomeriggi di mercoledì e
venerdì dalle 16.00 alle 18.00 , previo appuntamento da
concordare con la segreteria . Per rispetto della legge
sulla Privacy è utile sapere che non possiamo fornire
notizie sullo stato di salute del Paziente
telefonicamente.
Le attività di cura vengono svolte da un’equipe
multidisciplinare. Viene elaborato un progetto
riabilitativo
personalizzato
e
si
procede
all’identificazione degli obiettivi e degli interventi
necessari per il loro raggiungimento. Nel corso del
trattamento è previsto l’addestramento del caregiver con
il fisioterapista al fine di agevolare la gestione del
paziente .
Ricordiamo ai Familiari che la loro collaborazione è
estremamente importante per un fruttuoso percorso
riabilitativo.
Ringraziamo per aver scelto il nostro Istituto per la
risposta
ai
loro
bisogni
LA DIREZIONE

