PRESENTAZIONE
L’istituto Fisiokinesiterapico di
Casteggio è una struttura ambulatoriale di Medicina Fisica e
Riabilitazione accreditata con il
SSR, attiva nel territorio dell’Oltrepò Pavese dal 1976.

PRINCIPALI CAMPI
DI INTERVENTO
Malattie croniche degenerative
(Ortopediche e Reumatologiche)
Malattie cardiovascolari

L’Istituto si pone al servizio dei
cittadini, fornendo prestazioni
riabilitative con l’obiettivo di ridurre o contenere la disabilità
conseguente a diversi fattori
patologici.

Malattie neurologiche
centrali e periferiche

L’attenzione alla qualità delle
cure e la loro tempestività in
rapporto alla patologia, sono
i punti che caratterizzano l’attività dell’Istituto Fisiokinesiterapico.

Deficit linfatici e venosi

Postumi di traumi
o di interventi chirurgici
Rieducazione posturale
Malattie dell’accrescimento

Su questa base la professionalità degli operatori è fondamentale per stimolare le funzionalità residue e per consentire il
massimo recupero.

SERVIZI DI RIABILITAZIONE
E TERAPIA FISICA
Tutte le prestazioni offerte sono
erogate da Personale Sanitario
qualificato (Medici Specialisti,
Fisioterapisti abilitati).
Al fine di mantenere un elevato
livello qualitativo, viene predisposta una serie di controlli interni sull’andamento dei trattamenti e vengono programmati
per il personale corsi di formazione e aggiornamento.

ISTITUTO
FISIOKINESITERAPICO srl
Via Emilia, 107
27045 Casteggio PV
tel 0383.82037
fax 0383.890643

info@fktcasteggio.it
www.fktcasteggio.it
ORARIO DI APERTURA:
dal lunedì al venerdì
dalle 08,00 alle 19.00
Si effettuano prestazioni
esclusivamente
su appuntamento.

ACCREDITATO S.S.R.

GINNASTICA MEDICA
TERAPIA FISICA
RECUPERO MOTORIO
RIABILITAZIONE DELLO SPORTIVO
DIRETTORE SANITARIO

Dott.ssa Dominique BEUN-GARBE

Visite fisiatriche

prestazioni

PRESTAZIONI
NON A CARICO DEL SSR

Visite fisiatriche di controllo
Per i soli residenti in Regione Lombardia
e solo se ricomprese in un progetto
riabilitativo individuale
Elettroterapia antalgica

ACCESSO ALLE TERAPIE
A CARICO DEL SSR
Per accedere alla struttura è necessario:

Impegnativa su ricettario del SSR con la
richiesta di prima VISITA FISIATRICA
specificando il quesito diagnostico.

Elettroterapia per stimolazione
muscolare
Esercizi posturali propriocettivi
individuali

Carta regionale dei servizi (Tesserino
Sanitario) in corso di validità.

Esercizi respiratori
Iniezioni di ossigeno ozono a
controllo fotometrico
Iniezioni di sostanze terapeutiche
(infiltrazioni) nell'articolazione o nel
legamento
Laserterapia
Magnetoterapia
Massoterapia per drenaggio linfatico
Mobilizzazione delle articolazioni
Onde d’urto radiali
Rieducazione motoria individuale
in motuleso grave strumentale
complessa
Rieducazione motoria individuale
in motuleso grave semplice
Rieducazione motoria individuale
in motuleso segmentale strumentale
complessa
Rieducazione motoria individuale
in motuleso segmentale semplice
Risoluzione manuale delle
aderenze articolari
Terapia occupazionale
Training deambulatorio del passo
Ultrasuonoterapia
Valutazione manuale di funzione muscolare
Bilancio articolare e muscolare generale
Bilancio articolare e muscolare segmentale

terapie

servizi

PRESTAZIONI
DI MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE
A CARICO DEL SSR

Documento di esenzione (se del caso).
Esami diagnostici - eventuale documentazione sanitaria pertinente alla patologia.

Lo specialista dell’Istituto Fisiokinesiterapico
provvede a redigere il PROGETTO
RIABILITATIVO INDIVIDUALE ed emettere le
relative impegnative.
Le VISITE FISIATRICHE si prenotano
presso l’Istituto Fisiokinesiterapico
(0383.82037) o telefonando al
(CUP Regionale) Centro
Unico di Prenotazione 800 638 638

Trattamento dei dati sensibili
Il cittadino riceve chiare indicazioni sulla finalità
e la pertinenza dei dati che verranno trattati
dall’Istituto Fisiokinesiterapico nel rispetto della
legislazione sulla privacy.
La gestione e il trattamento dei dati sensibili
avviene in conformità al Decreto Lgs. 196/2003
e trova la sua attuazione nelle prassi quotidiane
operative integrate nel DPS (Documento
Programmatico per la Sicurezza) come previsto
da Regione Lombardia.

A pagamento anche per i residenti
in Regione Lombardia

VISITE SPECIALISTICHE CARDIOVASCOLARI
- Ecodopler
- ECG
- Prove da sforzo
CERTIFICAZIONI SPECIALISTICHE
- Fisiatriche: per Invalidità, ad uso
- lavorativo e/o assicurativo
- Idoneità sportiva non agonistica
- (con visita specialistica
- cardiologica ed ECG)
TAPING NEUROMUSCOLARE
TECARTERAPIA
ORTESI ED AUSILI
- Applicazione ed insegnamento
- all’uso di ortesi funzionali, antalgiche
- e post traumatiche
TRATTAMENTO DI STATI EDEMATOSI
SOTTOCUTANEI E DI PANNICULOPATIE
EDEMOFIBROSE (Cellulite)
- Drenaggio manuale, bendaggio e/o
- calze elasto-compressive, ossigeno
- ozonoterapia, mesoterapia
DEFICIT FUNZIONALI O DOLOROSI DEL PIEDE
- Videopodoscopia dinamica,
- prescrizione personalizzata di plantari,
- cinesiterapia e massoterapia specifica
MASSOTERAPIA DISTRETTUALE
- Antalgica, Decontratturante, Sportiva
PROGRAMMI DI ATTIVITÀ FISICA ADATTATA
- atteggiamenti scoliotici e scoliosi, pilates,
- programmi personalizzati di ginnastica
- adattata a varie condizioni patologiche
- (artrosi, osteoporosi, mobilizzazione
- generale e specifica etc.)

