INFORMAZIONI SUI TEMPI D'ATTESA
Informazioni aggiornate relative i tempi d’attesa
stabiliti dalla Regione e quelli rilevati mensilmente
presso il Servizio si possono avere al momento della
prenotazione oppure consultando gli appositi
tabulati affissi negli ambulatori dell’Azienda.

AZIENDA SOCIO SANITARIA
TERRITORIALE

Bergamo Est

PAGAMENTO DEL TICKET
Durante il ciclo di trattamento verrà consegnata al
paziente l’impegnativa corredata dalla “scheda
tecnica riabilitativa” con tutti i dati relativi il paziente
e le prestazioni. Con tale documentazione l’utente si
rivolgerà ad uno dei C.U.P. aziendali per il
versamento del ticket (se dovuto) o, in caso di
esenzione, per la registrazione delle terapie.
A registrazione avvenuta la documentazione dovrà
essere riconsegnata al personale del Servizio

VISITA FISIATRICA DI CONTROLLO
Qualora sull’impegnativa fosse prescritta anche la
richiesta di visita di controllo a fine ciclo, questa
verrà programmata dal fisioterapista di riferimento e
sarà effettuata dal medico fisiatra presso il nostro
servizio e al termine viene consegnato il referto

INFORMAZIONI
Servizio di Riabilitazione e
Rieducazione Funzionale
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DOVE SIAMO?
Il Servizio si trova al primo piano dell’Ospedale di
Lovere zona Poliambulatori.
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Gentile cliente,
questo pieghevole è stato realizzato per poterle
fornire informazioni riguardanti l’organizzazione di
questo
servizio.
Qualora
non
fosse
sufficientemente esaustivo, la preghiamo
gentilmente di rivolgersi, per ulteriori dettagli, agli
operatori presenti.
SERVIZIO DI RIABILITAZIONE E
RIEDUCAZIONE FUNZIONALE

REFERENTE PRESIDIO NR.3:
Dott.ssa Bianca Ricciardella
MEDICI:
PRIMARIO FF: Dott. Dario Guerini Rocco
Dott. Guido Bernardini
Dott. Luigi Bellini
Dott.ssa Nadia Napoli
Dott.ssa Ornella Gelonese
Dott.ssa Marina Carlotta Marazzi
FISIOTERAPISTA REFERENTE:
Paola Ruggeri
FISIOTERAPISTI
Samantha Casadio
Marina Foresti
Carmen Pegurri
PER CONTATTARCI

Tel. n. 035 3067213 (palestra)
Tel. n. 035 3067328 (ambulatorio medico)
Fax n. 035 3067328

e-mail: paola.ruggeri@asst-bergamoest.it

ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO
Il Servizio di Riabilitazione e Rieducazione
Funzionale (S.R.R.F.) è aperto al pubblico per
informazioni e prenotazioni
 dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 13,00
Per trattamenti fisioterapici riabilitativi
 appuntamenti dalle 8:00 alle 15,40
compatibilmente con la presenza degli operatori
PRESENTAZIONE DEL SERVIZIO
Il Servizio di Riabilitazione e Rieducazione
Funzionale (S.R.R.F.) è preposto all’erogazione delle
seguenti prestazioni:
 Rieducazione Funzionale
 Training deambulatorio e del passo
 Terapie Fisiche solo se comprese in un Progetto
Riabilitativo Individuale, nello specifico:
 Elettroterapia di stimolazione
 T.E.N.S.
 Ultrasuonoterapia
 Magnetoterapia
Tali prestazioni, previste dai Livelli Essenziali di
Assistenza (LEA) sono erogate a carico del SSN.
Non si erogano prestazioni a totale carico del
cittadino.
ACCESSO AL SERVIZIO
Per prenotare è necessario esibire:
a) Progetto Riabilitativo Individuale (P.R.I.)
redatto dal medico specialista Fisiatra.
b) Impegnativa regionale redatta dal medico
Se il paziente non fosse in possesso della
documentazione richiesta può prenotare una visita
fisiatrica da effettuarsi presso uno dei nostri
ambulatori.

PRENOTAZIONE VISITA FISIATRICA
Per prenotare la visita fisiatrica il paziente, munito
di impegnativa e tessera sanitaria, può:
 Telefonare da lunedì a sabato (non festivi) dalle
8,00 alle 20,00
1) da rete fissa al n. 800 638 638
2) da cellulare, al costo previsto dal proprio
piano tariffario, al n. 02/99.95.99
 presentarsi presso uno dei C.U.P. aziendali dal
lunedì al venerdì dalle 8,00 alle 17,00 e il sabato
dalle 8,00 alle 12,00
 Qualora la visita fosse richiesta per postumi di
traumatismi, di chirurgia ortopedica o per lesioni
neurologiche non stabilizzate, può presentarsi
presso la palestra del Servizio dove per ogni caso il
personale valuta la possibilità di accesso all'agenda
delle prime visite fisiatriche prioritarie autorizzate.
INIZIO DEL TRATTAMENTO

L’inizio del trattamento viene stabilito nel rispetto
delle liste d’attesa, condizionate da eventuali
segnalazioni mediche di urgenza e/o continuità
terapeutica e dalla data di presentazione della
richiesta.
Al momento della prenotazione è possibile
segnalare esigenze d'orario legate a problemi di
trasporto, di lavoro o familiari, che, nel limite del
possibile, saranno tenute in considerazione al
momento della programmazione.
Il primo appuntamento viene comunicato
telefonicamente.
Durante la prima seduta si svolgerà la presa in
carico del paziente che richiede la valutazione
della disabilità e il programma riabilitativo
fisioterapico (p.r.i.).

