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Gentile Utente,
nel ringraziarLa per aver scelto il Gruppo GIOMI NEXT, Le porgiamo un cordiale
benvenuto al Centro Fisiosanisport, dove Lei potrà godere in qualunque momento dei
Servizi da noi erogati con qualità, riservatezza e tempestività.
La Carta dei Servizi, lungi dall’essere un mero elenco di prestazioni, si offre come
testimonianza della filosofia del Gruppo GIOMI NEXT. Un approccio in cui trovano
significato e riscontro tangibile i valori della personalità dell’Utente, una assistenza medica
e fisioterapica ai migliori livelli professionali.
La dignità dell’individuo viene salvaguardata e perseguita attraverso servizi di qualità
monitorabili, che mirano a realizzare concretamente il desiderio di mettere la Persona al
Centro delle nostre cure. Il Centro Fisiosanisport ha come valori:
 l’attenzione alla qualità della vita dei Pazienti e delle loro famiglie;
 la costruzione di un rapporto umano con il Paziente e la sua famiglia il più possibile
personalizzato, così come assicurare un’assistenza medica e fisioterapica a misura
di Persona che garantisce un pieno recupero fisico e funzionale in tempi brevi;
 l’integrazione delle esigenze del Paziente, della sua famiglia e degli interlocutori
istituzionali (Comune, Regione, ASL) per una rete di sostegno più efficace;
 la realizzazione di un modello aziendale per valorizzare le molteplici e preziose
esperienze e competenze maturate in tutte le Strutture del Gruppo GIOMI NEXT;
 l’organizzazione di percorsi didattici e attività di formazione continua che
garantiscano e mantengano un elevato livello di professionalità e di motivazione del
Personale;
 la monitorabilità costante dei risultati, al fine di ricavarne indicazioni ottimali per la
programmazione e la gestione della qualità dei processi e dei Servizi forniti.
Coerentemente con i valori espressi, Il Centro Fisiosanisport si impegna a perseguire gli
obiettivi della mission del Gruppo GIOMI NEXT, di cui fa parte. Fa inoltre propri i principi, i
diritti e i doveri espressi nella Carta dei Diritti del Malato per confermare e condividerne il
valore dei contenuti.
La Direzione
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1. CARATTERISTICHE E FINALITA’ DELLE STRUTTURE DEL GRUPPO GIOMI NEXT
I valori fondamentali su cui le Strutture del Gruppo GIOMI NEXT hanno costruito il
presente e costruiranno il futuro sono:


Il perseguimento e il miglioramento continuo della qualità dei servizi e delle
prestazioni erogate, nell'ottica di una sempre più ampia soddisfazione degli specifici
bisogni.



La personalizzazione e la flessibilità della prestazione offerta.



La diffusione di una cultura del coinvolgimento, della responsabilizzazione e del
senso di appartenenza delle risorse umane delle Strutture come garanzia di una
cultura del "servizio".



L'efficienza, la flessibilità e l'ottimizzazione nell'utilizzo delle risorse come condizione
per garantire lo sviluppo organizzativo e l'aumento dell'offerta e della qualità delle
prestazioni.

2. PRESENTAZIONE DEL CENTRO FISIOSANISPORT
FISIOSANISPORT è un Poliambulatorio di Fisiochinesiterapia e Manipolazioni Vertebrali
gestito dalla GIOMI CARE s.r.l., società del gruppo GIOMI NEXT, ed è ubicato in Via
Franco Faggiana n.1574 (c/o Complesso Ospedaliero ICOT) a Latina.
Il Centro FISIOSANISPORT, grazie all'esperienza maturata nel campo della riabilitazione
post-traumatica, post-operatoria e sportiva e con l’ausilio delle apparecchiature più
moderne ed innovative del settore, eroga prestazioni che garantiscono un veloce e pieno
recupero funzionale secondo protocolli consolidati nel tempo con possibilità di programmi
riabilitativi personalizzati ed adeguati alle varie patologie.
Il Centro è accreditato con il SSN ed è convenzionato con le maggiori compagnie
assicurative per la copertura diretta delle spese per prestazioni sanitarie e riabilitative.
FISIOSANISPORT è un Centro autorizzato con accreditamento istituzionale definitivo del
provvedimento D.C.A. della Regione Lazio n.U00338 del 14/11/2012 per le prestazioni di
assistenza specialistica ambulatoriale (nomenclatore tariffario DPCA n.99 del 06/12/2010):


Rieducazione motoria individuale in motuleso segmentale semplice
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Rieducazione motoria in gruppo



Mobilizzazione della colonna vertebrale



Irradiazione infrarossa



Elettroterapia di muscoli normo o denervati della mano o del viso



Tecarterapia



Neurostimolazione con tecnologia FREMS



Laser a sorgente Nd: YAG



Crio-ultrasuoni



Ozono-terapia



Taping Neuro Muscolare e Funzionale



Ginnastica posturale

All’interno del Centro FISIOSANISPORT è stato inoltre autorizzato, con Decreto della
Regione Lazio n. U00536 del 09/11/2015, un Poliambulatorio specialistico per le seguenti
specialità:


Ginecologia e Ostetricia



Cardiologia



Otorinolaringoiatria



Medicina del lavoro



Urologia



Reumatologia



Dermatologia



Chirurgia generale



Ortopedia



Gastroenterologia



Scienza dell’alimentazione e dietetica



Endocrinologia



Medicina dello sport



Oncologia



Neurologia



Nefrologia
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Recupero funzionale e riabilitazione funzionale (FKT)

3. LA MISSION DI FISIOSANISPORT
La missione principale del Centro FISIOSANISPORT consiste nella tutela e nel
miglioramento dello stato di salute degli Utenti adottando un politica mirata a garantire il
pieno rispetto della loro privacy, a soddisfare le loro esigenze e ad accrescere la loro
soddisfazione. A tale proposito viene posta particolare attenzione alle opportunità di
ampliamento e miglioramento dei servizi erogati, all’adozione di nuove tecnologie e alle
modalità di assistenza e trattamento degli Utenti.
FISIOSANISPORT si ispira al principio della uguaglianza dei diritti degli Utenti, senza
distinzione alcuna ed ispira i propri comportamenti a criteri di obiettività, giustizia ed
imparzialità.
La Direzione della Struttura ha come obiettivo strategico primario quello di garantire il
rispetto degli standard di qualità stabiliti per le prestazioni ed i servizi erogati al fine di
conseguire la piena soddisfazione dell’Utente.

4. LA POLITICA AZIENDALE
L’attuazione della mission aziendale, ha portato ad identificare le seguenti politiche /
strategie:


perseguire una politica di accesso ai servizi ed alle prestazioni che assicuri
l’uguaglianza dei diritti degli Utenti, senza distinzione di sesso, razza, sentimenti
religiosi, convinzioni politiche e che ispiri il comportamento del personale a criteri di
obiettività, giustizia ed imparzialità nel pieno rispetto dei diritti e della privacy
dell’utenza;



perseguire una politica di sviluppo dei processi aziendali, dei servizi offerti, e delle
prestazioni erogate, in maniera sinergica ed armonizzata con le altre Strutture del
Gruppo GIOMI NEXT, tale da assicurare un’offerta all’utenza, in termini di prestazioni
e servizi, completa e di qualità nel pieno rispetto degli standard di sicurezza previsti
dalle normative e leggi vigenti e nel rispetto dei requisiti organizzativi, tecnologici e
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strutturali individuati dallo Stato Italiano e dalla Regione Lazio nell’ambito del
programma di Accreditamento Istituzionale delle Strutture Sanitarie;


perseguire una politica marketing tesa a rendere sempre più rappresentativa la
FISIOSANISPORT sul territorio con conseguente aumento della fiducia degli Utenti
verso i servizi e le prestazioni erogate;



perseguire una politica di gestione delle risorse tecnologiche e strutturali tale da
offrire al personale sanitario (medici, terapisti) la disponibilità dei mezzi necessari, di
tecnologie avanzate, di apparecchiature all’avanguardia e di un ambiente di lavoro
sicuro e confortevole;



perseguire una politica di gestione delle risorse umane tesa ad assicurare che il
personale sia motivato al proprio lavoro, e che, dopo opportuni e mirati programmi di
formazione ed addestramento, acquisisca una propria leadership e partecipi
attivamente ed in forma propositiva alla vita aziendale, sia da un punto di vista
organizzativo che su aspetti tecnici;



perseguire una politica per il miglioramento continuo tesa ad attuare, mantenere e
migliorare nel tempo un sistema di gestione che sia orientato alla soddisfazione
dell’Utente, permetta un approccio sistemico alla gestione aziendale, organizzato per
processi, con decisioni basate sui fatti, che permetta una reciproca utilità tra Utente e
fornitore e sia in grado di garantire l’efficacia e l’efficienza dei servizi erogati ed il
raggiungimento degli standard di qualità stabiliti;



perseguire una politica per la sicurezza delle informazioni e dei dati che consenta il
trattamento di dati personali nel pieno rispetto dei diritti dell’interessato, tramite il
completo rispetto dei requisiti di legge previsti dal Regolamento (UE) 2016/679.

A tale scopo la Direzione, in accordo con la Direzione Tecnica, definisce annualmente,
degli obiettivi strategici e specifici da raggiungere in ogni area aziendale per il
miglioramento, approvando infine i piani di azione per il loro raggiungimento.
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5. PRINCIPI GENERALI
La Riabilitazione ha lo scopo prioritario di ridurre le conseguenze prodotte dal danno o
dalla menomazione, pertanto l’intervento riabilitativo deve essere impostato già nella fase
acuta di una patologia o nell’immediato post chirurgico, attraverso una adeguata
programmazione.
I compiti affidati al Servizio di Fisiokinesiterapia del Centro FISIOSANISPORT, sono
individuati nel trattamento di patologie di interesse ortopedico, reumatologico, neurologico,
post-chirurgiche, post-traumatiche e degenerative, al fine di restituire il Paziente al proprio
contesto sociale, lavorativo, sportivo, nelle migliori condizioni possibili.

6. ATTIVITA’ DEL CENTRO FISIOSANISPORT
Sono presenti all’interno della struttura box con macchinari all’avanguardia per garantire
una presa in carico globale dell’Utente e di tutte le sue eventuali problematiche o patologie
muscolo-osteo-articolari. Rientra nel settore fisiokinesiterapico anche una palestra
attrezzata e delle pedane propriocettive.
Le prestazioni convenzionate con il Sistema Sanitario Nazionale (SSN) includono:
-

Visita Specialistica Fisiatrica

-

Mobilizzazione Manuale e Meccanica (Chiroterapia)

-

Irradiazioni Infrarossi

-

Trattamento di Riabilitazione Post-Traumatica e Post-Operatoria

-

Rieducazione dei Disturbi Motori

Le prestazioni non convenzionate con il Sistema Sanitario Nazionale (SSN)
includono:
-

Tecarterapia®
Trattamento precoce, non chirurgico, di tutte le patologie osteoarticolari e muscolari
acute e croniche. Stimola l’energia dall’interno dei tessuti biologici per attivare i
naturali processi riparativi e antinfiammatori, aumenta il microcircolo, incrementa la
vasodilatazione, incrementa la temperatura. Fondamentale nelle terapie riabilitative
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per il recupero di distorsioni, lesioni tendinee, tendiniti, borsiti, esiti di traumi ossei e
legamentosi, distrazioni osteoarticolari acute e recidivanti, artralgie croniche di varia
eziologia, nelle patologie muscolo-scheletriche, miositi, patologie a carico delle
capsule articolari, processi artrosici, lombalgie e sciatalgie. Indubbia utilità nei
programmi riabilitativi post chirurgici. Possibilità di utilizzo anche in presenza di
mezzi di sintesi (protesi metalliche di anca, ginocchio, spalla) cosa non possibile
con altre terapie, che, a differenza della Tecar® (marchio registrato dalla Unibell
Italia s.r.l.) creano un surriscaldamento delle strutture protesiche.
-

Laserterapia di potenza con laser a sorgente Nd:Yag
Laser terapeutico di potenza. Ottimo impiego nella terapia del dolore, sia antalgica
che Trigger-Point, sia come biostimolazione in profondità fino ad un massimo di 6
cm., senza rischio di ustioni. Strumento terapeutico specializzato principalmente
nella terapia delle tendinopatie, dei processi infiammatori dei tessuti molli, nel
trattamento delle lesioni muscolo tendinee e legamentose, oltre che per le patologie
degenerative dell’apparato osteoarticolare.

-

Laser tradizionale

-

Ionoforesi

-

Ultrasuono

-

Diadinamica

-

Magnetoterapia

-

Tens

-

Neurostimolazione con tecnologia Frems Tm Aptiva
Tecnologia non farmacologica e non invasiva, costituita da segnali elettrici
biocompatibili e somministrati attraverso la cute da neurostimolatori. Efficace nella
riabilitazione di ipertono muscolare, artropatie, infiammazione del tunnel carpale,

8

lombosciatalgie,

tendiniti,

contratture,

lesioni

muscolari,

cervicobrachialgie,

sindrome miofasciale, trattamenti per ipertonia spastica (da integrare alla
fisioterapia convenzionale).
-

Crio-Ultrasuoni
E’ un modernissimo strumento terapeutico che nasce dall’esigenza di poter trattare
le diverse patologie dell’apparato locomotore. Si basa sulla sinergia di due tecniche
terapeutiche, la crio-terapia e la ultrasuono-terapia, che si aiutano a vicenda con
forte amplificazione degli effetti curativi delle due singole metodiche.

-

Ginnastica posturale
Tecnica di riabilitazione (metodo Mézieres) finalizzata al recupero funzionale e al
ripristino della simmetria corporea attraverso l’allungamento delle intere catene
muscolari. Consiste in un programma di ginnastica per il trattamento di lombalgie,
cervicalgie, ernie discali, scoliosi.
La valutazione posturale globale, propria del metodo, permette di individuare
l’origine del dolore e dell’impulso che squilibra la postura, al fine di creare un
protocollo terapeutico estremamente mirato e differenziato.

-

Ginnastica per scoliosi
Individuale e di gruppo.

-

Ginnastica dolce per osteoporosi

-

Massoterapia distrettuale e riflessogena
La massoterapia consiste in un particolare massaggio manuale eseguito sui tessuti
molli del corpo. Questa tecnica serve ad accelerare la circolazione locale del
sangue dilatando i vasi sanguigni superficiali e profondi, agisce inoltre sulle strutture
tendinee,legamentose, muscolari ed articolari aumentandone il tono ed il loro
rilassamento.
Utile nelle rigidità articolari, nelle contratture muscolari, nelle retrazioni dei
legamenti, nella mobilizzazione di articolazioni infiammate e dolenti, nell’ipotrofia ed
ipotonia.
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-

Terapia manuale Bienfait – tecnica del pompages
Terapia che utilizza essenzialmente le mani. L’obiettivo è il recupero del movimento
perso in qualsiasi zona anatomica del nostro corpo. Lo studio della anatomoneurofisiologia si integra con le tecniche di trattamento dei sistemi fondamentali
quali il sistemaosteo-articolare nei suoi macro e micromovimenti articolari, il sistema
fasciale nella sua mobilità e connessione con i sistemi muscolare, vascolare e
nervoso, il lavoro posturale.
La tecnica dei pompages sviluppata dall’osteopata Marcel Bienfait consiste in
manovre di messa in tensione della fascia, con mobilizzazioni lente e progressive,
che si ottengono tramite un movimento ritmico e regolare di “Trazione e
Rilasciamento”.

-

Ginnastica propriocettiva

-

Ossigeno-ozono terapia nel dolore di origine vertebrale
Metodo di cura basato sulla somministrazione di una miscela gassosa di ossigeno e
ozono. E’ da tempo utilizzata nel trattamento del dolore di origine vertebrale, sia
esso dovuto ad una patologia degenerativa della colonna (artrosi) o alla presenza di
un vero conflitto disco-articolare (ernia del disco). Consolidata da anni di
esperienza clinico-scientifica, l’ozonoterapia è diffusa e ampiamente utilizzata in
numerosi paesi e consente, in una elevata percentuale di casi, di risolvere o
perlomeno migliorare con notevoli benefici personali e sociali, anche le
patologie ortopediche più frequenti come la cervicalgia, le tendiniti, la lombalgia,
le patologie sportive, le periartriti, l’artrosi, ecc.
Oltre ad avere una potente azione antinfiammatoria e antidolorifica, l’ozono è
uno dei più potenti sterilizzanti esistenti in natura. Ha azione battericida,
fungicida e virustatica determinando, in tal modo, molteplici azioni curative.

-

Taping neuro muscolare e funzionale
Tecnica correttiva di tipo meccanico che si basa sull'agevolazione dei movimenti
cutanei e muscolari in modo da ottenere un effetto biomeccanico terapeutico sulle
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zone trattate. Aiuta a risolvere sia la condizione di trauma, compreso postoperatorio, che l’indebolimento e l’affaticamento muscolare.
I muscoli rappresentano uno dei bersagli più importanti su cui agisce il TNM, con
effetti indiretti sulla circolazione venosa e linfatica e sulla temperatura corporea.
L'applicazione insieme al movimento del corpo produce micromovimenti del nastro
che stimolano i recettori cutanei e quelli degli strati sottostanti determinando una
risposta muscolare riflessa. Il nastro si applica con vari gradi di tensione che
dipendono dall'effetto terapeutico desiderato e la sua speciale struttura ondulata
aerata permette la traspirazione locale.

7. ACCOGLIENZA E ACCETTAZIONE
Il Centro è aperto tutti i giorni dal lunedì al venerdì (festivi esclusi) dalle ore 08.00 alle ore
20:00 e il sabato dalle ore 08:00 alle ore 12:00.
L’ufficio accettazione è a disposizione dei Pazienti per informazioni e prenotazioni sia
telefoniche al numero 0773/62.16.12 che presentandosi personalmente in reception.
Per tutte le prestazioni in regime di accreditamento è indispensabile che il Paziente sia in
possesso della necessaria prescrizione redatta dal Medico curante su ricettario regionale
conformemente al nomenclatore tariffario e ai limiti di prescrivibilità della normativa
vigente.
Per accedere a qualsiasi prestazione il Paziente deve presentarsi munito di:
 documento d’ identità
 codice fiscale
 prescrizione del medico curante
 prescrizione del medico specialista ove il trattamento lo richieda
Inoltre dovrà fornire:
 un recapito telefonico per eventuali comunicazioni;
 il proprio consenso tramite la firma sull’apposito documento sulla privacy.
La quota di partecipazione alla spesa (ticket) dovuta dal Paziente, in base alle leggi
vigenti, deve essere versata nel giorno in cui viene effettuata la prestazione.
Il personale addetto alla riscossione provvederà al rilascio della relativa fattura.
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La mancata disdetta entro 24 ore dall’appuntamento stabilito per la terapia
comporta il pagamento integrale del costo della prestazione.
I tempi necessari per l’accettazione sono mediamente di 10/15 minuti. Si prega quindi di
accedere presso i Poliambulatori almeno 15 minuti prima dell’orario fissato per le
prestazioni prenotate. Ad accettazione effettuata viene consegnato all’Utente un
documento contenente l’indicazione della prestazione da effettuare, il giorno e l’ora
dell’appuntamento e copia della carta dei servizi disponibile presso il Centro.

8. NORME IGIENICO-SANITARIE
L’igiene di locali, arredi e attrezzature riveste una particolare importanza. Nel rispetto delle
norme per la salvaguardia della sicurezza e igiene dei luoghi di lavoro, le attività di pulizia,
sanificazione, disinfezione e disinfestazione, sono pianificate e registrate. Per quanto
concerne le operazioni di pulizia, il piano utilizzato prevede interventi a cadenza
giornaliera, settimanale e mensile.
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9. DOCUMENTAZIONE GESTITA DALLA STRUTTURA
La Struttura conserva e utilizza in sede i supporti cartacei e/o informatizzati, al fine di
acquisire e mantenere aggiornati i dati relativi agli Pazienti:
 scheda personale contenente i dati anagrafici;
 cartella riabilitativa contenente esame obiettivo, referti diagnostici, terapie,
documentazione di eventuali ricoveri ospedalieri;
 registro delle presenze dei Pazienti.
La gestione di tali dati avviene nel rispetto delle norme relative al trattamento dei dati
sensibili ex Regolamento UE n°679/2016 ex gdpr – Art 13 del Codice della Privacy 196/03.
In particolare si agisce nel rispetto della DGR 583/2002 e s.m.i., del DCA 434/2012 e
circolari attuative.

10. CONTROLLI DI QUALITA’
Le Strutture del Gruppo GIOMI NEXT si pongono come obiettivo irrinunciabile quello di
offrire ai Pazienti un servizio di qualità, attraverso un’organizzazione efficiente, gestita da
personale qualificato, motivato e capace, finalizzata a livelli di eccellenza in termini di
puntualità, cortesia, capacità professionale.
Il Centro FISIOSANISPORT considera la Qualità e gli strumenti utilizzabili per erogarla e
controllarla uno dei punti di forza della propria mission; a tal fine il Centro
FISIOSANISPORT è certificato in conformità alla norma ISO 9001:2015.
Tale Sistema viene costantemente verificato e migliorato a cura del Referente della Qualità
interno e della Direzione, in collaborazione con lo Staff di Gestione della Qualità del
Gruppo GIOMI NEXT.
Tuttavia la valutazione della qualità percepita dagli Utenti è l’indicatore più efficace della
validità delle scelte operate e, pertanto, tutte le osservazioni e i reclami dei Pazienti e dei
familiari costituiscono uno strumento prezioso per il continuo miglioramento del livello delle
prestazioni erogate, e possono essere presentati verbalmente o per iscritto in qualsiasi
momento alla Direzione.

11. TUTELA DELLA PRIVACY
La Società GIOMI NEXT s.r.l., di cui fa parte il Centro FISIOSANISPORT attraverso la
società di gestione GIOMI CARE s.r.l., garantisce che il trattamento delle informazioni
personali e sensibili dei Pazienti e dei loro Familiari/Accompagnatori, avvenga nel rispetto
della disciplina in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196
sostituito da Regolamento UE 679/2016) e dei principi fondamentali dalla stessa sanciti.
La Società tratterà infatti i dati personali e sensibili degli interessati esclusivamente per
gestire, da un punto di vista amministrativo e sanitario, i rapporti con i Pazienti.
Per il perseguimento delle predette finalità il Titolare comunicherà le informazioni personali
del Paziente al Personale addetto della Struttura (ciascuno nell’ambito delle proprie
mansioni).
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L’interessato riceverà l’informativa, ex art. 13 del D. Lgs. 196/2003 sostituito dal
Regolamento UE 679/2016, e sarà chiamato ad esprimere il proprio libero consenso al
trattamento delle informazioni personali che lo riguardano.

12. CONSENSO INFORMATO
Il Paziente ed i suoi familiari sono informati in modo chiaro, esauriente e comprensibile
riguardo alle cure e procedure medico-terapeutiche messe in atto presso il Centro
FISIOSANISPORT.

13. SUGGERIMENTI, RECLAMI E VALUTAZIONE DEI SERVIZI OFFERTI
La possibilità di formulare suggerimenti e reclami è un elemento basilare ed
imprescindibile della tutela dei diritti dei cittadini.
Si ritiene quindi di fondamentale importanza garantire tali diritti anche al fine di poter
sempre migliorare le prestazioni e la qualità dei servizi offerti.
I suggerimenti e i reclami, compilati su apposita modulistica, dovranno essere presentati
alla Reception o direttamente all’Ufficio Amministrativo e contenere tutte le indicazioni
necessarie per l’individuazione della problematica in oggetto.
Entro e non oltre 30 giorni la Direzione Amministrativa, espletate le procedure del caso,
darà risposta agli interessati, attivando tutti i provvedimenti necessari per garantire sempre
e comunque i diritti del Paziente del Centro FISIOSANISPORT.
La Direzione auspica di garantire un servizio professionalmente all’altezza delle Sue
aspettative. Le chiediamo di collaborare comunicando al Responsabile o al Servizio
Accoglienza i Suoi suggerimenti che terremo sempre presenti nell’ottica di un continuo
miglioramento e ottimizzazione dei servizi erogati.
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