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LA MIGLIORE RIABILITAZIONE
A CASA TUA ECCO COME GARANTIRLA!
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Il Servizio di Fisioterapia Domiciliare si prende cura del paziente garantendo
la possibilità di recuperare benessere e salute, comodamente a casa propria e
senza rischi attraverso l’attivazione delle cure domiciliari da parte del medico
di medicina generale e consulenza fisiatrica.
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Il servizio di fisioterapia domiciliare è operante nei postumi e negli esiti di
malattie traumatologiche, ortopediche, reumatologiche, respiratorie,
cardiologiche, ecc…
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Garantisce la continuità assistenziale ospedale-territorio attraverso percorsi
codificati che ne permettono appropriatezza e tempestività di intervento.
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L’attività domiciliare viene garantita anche ai pazienti inseriti nelle case di
riposo o residenze protette.
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Al fine di usufruire in maniera ottimale del Servizio di Fisioterapia Domiciliare
chiediamo la collaborazione del paziente e dei suoi familiari, osservando
alcune semplici regole:
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1) Rispettare l’orario stabilito dal terapista, che tuttavia potrebbe subire

1) Rispettare l’orario stabilito dal terapista, che tuttavia potrebbe subire

alcune minime variazioni causate da imprevisti negli spostamenti.

2) Avvisare tempestivamente il fisioterapista o la segreteria organizzativa
qualora il paziente non sia in grado di svolgere la seduta stabilita.

3) Tutti i pazienti debbono essere in ordine con le cure igieniche al
momento del trattamento.

contenimento del contagio da SARS-CoV-2, che possono subire variazioni
nell’arco dei 12 mesi.

tel.

……………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

CONTATTI
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Referente Anna Maria Nicolini
email: riabilitafano.AV1@sanita.marche.it
tel. 0721 721562
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