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CARTA DEI SERVIZI 
 
 
 
 
 

“Lo Strumento per conoscere e capire al meglio la nostra Struttura” 
 

 
 
 
 
 

Rev. 4 del 04/08/2020 
 
 

(N.B.: Questa revisione della Carta dei Servizi avviene in pieno periodo di pandemia mondiale a causa 
dell’Emergenza COVID-19, alcuni Servizi potranno essere sospesi, ridotti e/o rinviati anche in funzione dei 
vari D.P.C.M. emanati o dalle varie Ordinanze Regionali emesse.  
Per quanto riguarda le procedure COVID-19 e i comportamenti da rispettare all’interno dell’Istituto si rimanda  
a tutti gli avvisi, alle infografiche e alla segnaletica esposti all’ingresso e all’interno della Struttura, derivanti 
da procedure approvate a seguito dei vari D.P.C.M e Ordinanze Regionali emenate,, oppure richiedendo 
specifiche informazioni al personale in Reception e/o agli Operatori).  
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PREMESSA     
 

La Carta dei Servizi rappresenta un importante strumento nel processo di 
miglioramento della qualità dei servizi e del coinvolgimento dei cittadini utenti. 
La Carta dei Servizi è stata redatta con l’apporto dei responsabili della 
struttura organizzativa e con ampio coinvolgimento del personale interno 
all’azienda. 
Con questo strumento si mira ad incentivare la tutela al diritto alla salute, 
offrendo ai propri clienti un’ampia informazione sull’organizzazione dei servizi 
e definendo precise modalità di tutela, nel rispetto e in adesione dei principi di 
trasparenza amministrativa. 
 
Per raggiungere questi obiettivi ci affidiamo a specifiche procedure che 
abbiamo messo in campo. Procedure particolarmente complesse proprio per 
garantire al meglio i clienti. 
La dimostrazione della Qualità, dell’impegno e della professionalità con cui 
svolgiamo il nostro lavoro, si è concretizzata ottenendo, oramai da diversi 
anni, la Certificazione di Qualità sulla gestione in conformità alle vigenti 
norme e procedure EN ISO 9001:2015. Ciò, oltre ad essere motivo di 
orgoglio, per noi vuol dire anche la consapevolezza della responsabilità che 
quotidianamente abbiamo per mantenere inalterati questi standard e per 
cercare nel futuro un costante miglioramento.  
 
La Carta dei Servizi è solo un punto di partenza per costruire insieme ai 
clienti una Struttura in grado di svolgere costantemente il proprio impegno ed 
il proprio ruolo. Una carta dinamica, in via di costante aggiornamento e 
definizione in base ai nuovi e continui standard qualitativi che il mercato 
impone. 
 
In quest’ottica riteniamo più opportuno parlare di carte al plurale perché 
questa iniziativa non si esaurisca con una semplice elencazione di ciò che si 
offre e di ciò che si potrebbe offrire. 
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Altresì riteniamo opportuno che questa riconfermata presa di coscienza da 
parte dell’ Istituto di Fisiokinesiterapia e Riabilitazione di Finestra Carlo  
& C. SAS, si inserisca e coinvolga tutti i clienti nell’ottica della trasparenza dei 
comportamenti e nella certezza dell’equità di trattamento. 
L’utente, in qualità di cliente, dovrà sempre più essere ascoltato, informato e 
garantito dall’Istituto. 
 
Tutto ciò avviene anche attraverso la consapevolezza e le motivazioni 
professionali di un gruppo di professionisti altamente qualificato con cui la 
Istituto Fisiokinesiterapia e Riabilitazione di Finestra Carlo & C. SAS (da qui 
in poi “Istituto  Finestra”) collabora costantemente (Medici, dipendenti e 
collaboratori). 
Questo documento sarà suscettibile di revisioni periodiche, man mano che il 
processo di miglioramento innescato progredirà. 
 
La presente Carta dei Servizi è stata adottata dal 15/01/2011, revisionata il 
25 luglio 2013, il 07/03/2018, il 04/08/2020 e portata a conoscenza di tutti i 
soggetti interni all’Istituto. 
 

 
     Il Direttore Sanitario                           L’Amministratore 
  Dott. Francesco Simeone                         Carlo Finestra 

   
                                                                                
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

RAGIONE SOCIALE: ISTITUTO DI FISIOKINESITERAPIA E RIABILITAZIONE di Finestra Carlo & C. sas 

Viale Umberto I° n. 31 - Tel.  0773.690834 - 04100 Latina - Cod Fisc. e Partita IVA 01591870595 

email:istitutofisioterapico@gruppofinesra.it  web:www.gruppofinestra.it 

Decreto Regionale di Autorizzazione all’Esercizio e di Accreditamento Istituzionale Definitivo n. U00265 del 26/06/2013 

Direttore Sanitario: Dott. Francesco Simeone (iscritto all’Albo dei Medici della Provincia di Latina al n. 1820) 

L’ISTITUTO FINESTRA 
 

L’Istituto Finestra da sempre è attento alla qualità dei Servizi erogati, alla 
professionalità dei propri dipendenti e collaboratori e alla idoneità delle 
proprie apparecchiature e della propria struttura. 

 
A tal fine l’Istituto Finestra cerca, costantemente, di adeguare il proprio 
servizio in funzione delle esigenze del cliente/paziente e delle innovazioni 
tecnologiche. 

L’Istituto Finestra è fornito di numerose apparecchiature, alcune delle quali 
di ultima generazione, che consentono l'effettuazione delle relative attività in 
condizione di massima sicurezza. 

Il personale impiegato in Istituto è altamente qualificato e riceve una 
adeguata e continua formazione inerente i necessari aggiornamenti tecnico - 
scientifici. Il personale tecnico nella Struttura comprende: 

Medici Ortopedici 

Medico Dello Sport 

Fisioterapisti 

La continua collaborazione con Medici di base e Specialisti consente 
all’Istituto Finestra di valutare costantemente l’opportunità di implementare 
nuovi procedimenti, nell'intento di fornire un servizio sempre più vicino alle 
esigenze del cliente. 
Tutte le terapie erogate sono erogate in base alla normativa vigente e alle 
linee guide specifiche oltre che alle indicazioni specifiche dei Medici 
Specialisti prescrittori.   
 
L’Istituto è aperto al pubblico normalmente dal Lunedì a Venerdì  dalle 
08,00 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 19.30.  Chiuso il Sabato. 
(N.B.: Nella fase di emergenza COVID-19 l’orario di apertura potrà avere delle modifiche che 
verranno prontamente comunicate all’utenza). 
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Per potere eseguire le terapie di Fisiokinesiterapia e/o Riabilitazione gli utenti 
convenzionati con il SSN debbono consegnare all’Istituto l’impegnativa 
redatta su ricettario regionale, (o su impegnativa  elettronica 
dematerializzata) debitamente compilata da parte del Medico di base dati 
identificativi del paziente, (codice diagnosi, elenco delle prestazioni richieste, 
eventuali prescrizioni inerenti il ciclo analitico, firma e timbro del Medico).  
Di norma il cittadino è tenuto al pagamento di un Ticket in base alle 
disposizioni vigenti. La normativa nazionale e regionale prevede tuttavia 
l’esenzione al pagamento del Ticket sia nel caso di invalidità/patologia che 
per motivi di reddito. 
Le terapie non convenzionate con il SSN, e quindi a pagamento, possono 
essere eseguite su richiesta specifica riportata su carta intestata di un medico 
specialista o del medico di base. 
Per le Visite Medico Sportive per le certificazioni di Idoneità Sportiva 
Agonistica gli utenti devono presentare la richiesta della società o 
associazione sportiva che intende tesserarli. Le Visite mediche hanno 
modalità diverse in base allo sport per cui vengono richieste e sono 
strutturate in “non agonistiche” e “agonistiche” in base all’età definita dalla 
Federazione di riferimento dello sport. 
 

 
MODALITA’ DI PRENOTAZIONE 

 
Le prestazioni possono essere prenotate: 

 Direttamente presso la sede: Per tutte le tipologie di prestazioni 
l’utente può presentarsi presso la segreteria e, in base alle 
disponibilità sia dell’Istituto che del cliente/paziente, pianificare il 
ciclo delle terapie definendo giorni e orari. 

 Tramite telefono: componendo il numero telefonico 0773/690834. 
Nel corso della telefonata l’utente riceverà tutte le informazioni 
relative ad un corretto espletamento della prestazione direttamente 
dall’operatore oltre che ai costi ed agli orari. 
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L’utente ha l’obbligo di segnalare anche telefonicamente, con adeguato 
tempo di preavviso, l’impossibilità di sospensione temporanea o interruzione 
del ciclo . 
 
I tempi di attesa per l’accettazione si aggirano intorno ai 3 minuti 
 
I tempi di attesa per la prestazione si aggirano intorno ai 3-5 minuti 
 
L’Istituto si impegna ad informare tempestivamente gli utenti se per motivi 
tecnici non e possibile rispettare la data di prestazione prevista al momento 
dell’accettazione. 
 
L’Istituto si impegna a rendere pubbliche le tariffe (del SSN, quelle libero 
professionali e gli eventuali ticket, mettendo esposta a disposizione degli 
utenti l'elenco delle prestazioni con i relativi prezzi). 
 
La strumentazione viene periodicamente controllata, revisionata ed 
aggiornata da una Ditta specializzata e certificata. In alcuni casi il 
macchinario è presente in doppio per evitare disagi dovuti a fermo macchina. 
 
L’Istituto Finestra ha attivato tutte le procedure previste dalla normativa 
vigente per la tutela della privacy e del segreto professionale (GDPR n. 
679/2016) cosi come da informativa specifica esposta in sala d’attesa. La 
raccolta del consenso dei dati sensibili viene effettuata a cura dell’addetta/o 
di segreteria al momento della presa in carico del paziente. Il Responsabile 
della Protezione dei Dati (RPD o DPO) è la sig.ra Fabiana Umbro. 
Il Titolare del trattamento è la Istituto di Fisiokinesiterapia e Riabilitazione di 
Carlo Finestra & C. S.A.S. nella persona del suo rappresentante legale. 
 
L’Istituto si impegna a diffondere la presente "Carta dei Servizi" presso gli 
utenti anche mantenendola esposta e a disposizione in forma cartacea in 
sala attesa. 
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MODALITA’ DI PAGAMENTO 
 
Gli importi delle prestazioni sono versati al momento dell’accettazione ovvero 
secondo le modalità previste e preventivamente comunicate all’utente 
(Contanti, POS, assegni bancari) sempre direttamente all’operatore di 
segreteria, che contestualmente rilascerà  relativa fattura. 
 

INFORMAZIONE 
 
L’Istituto Finestra al fine di garantire la massima informazione e trasparenza 
relativamente ai propri servizi, ha attivato anche un sito web che verrà, nel 
corso del tempo, ulteriormente arricchito. Nel sito sono contenute 
informazioni di interesse generale e specifico, in particolar modo relative alle 
modalità e preparazione dei servizi erogati ed agli orari di apertura/chiusura 
dell’Istituto. 
 

CONTROLLO GESTIONALE 
 
L’Istituto Fisioterapico Finestra, grazie anche alla Certificazione di Qualità 
della gestione UNI EN ISO 9001:2015, adotta un sistema di controllo 
gestionale attraverso l’ufficio di direzione garantendo dialogo ed ascolto con i 
clienti, utilizzando opportuni strumenti di informazione. 
 
Gli standard di qualità, continuamente posti sotto verifica, riguardano 
principalmente le tempestive risposte alle esigenze del cliente, nonché il 
qualificato comportamento degli operatori dell’Istituto, da un punto di vista 
professionale e relazionale, ottenuto anche attraverso opportuni momenti di 
formazione. 
 
Gli standard menzionati non possono non tener conto dei singoli clienti e 
soprattutto delle categorie più sensibili come le persone anziane i minori e i 
portatori di disabilità. A tal fine l’Istituto Finestra  si impegna a verificare 
costantemente la facilità di accesso alla propria struttura. 
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Dunque, per poter migliorare il proprio operato, monitorando costantemente 
la soddisfazione del cliente,  l’Istituto Finestra ha individuato in alcuni indici di 
miglioramento i parametri oggettivi di valutazione. Tali indici scaturiscono non 
solo attraverso la raccolta di eventuali lamentele degli utenti del servizio, ma 
anche e soprattutto attraverso la distribuzione periodica del questionario 
informativo clienti. Questionario facilmente reperibile nella sala di attesa e 
che può essere lasciato in forma anonima nell’apposito box. 

 
POLITICA PER LA QUALITÀ 

 
La Direzione dell’ Istituto  ha deciso da anni di progettare e rendere operante 
un "Sistema di Garanzia della Qualità della gestione" interno all'Istituto, 
conforme ai requisiti della norma internazionale UNI EN ISO 9001:2015 e 
Certificato da un Ente esterno (ACCERTA S.p.A.). 

Scopo di questa decisione è la volontà di fornire un servizio di alto livello 
qualitativo per ottenere una continua e totale soddisfazione dei Clienti, 
garantendo nel contempo una crescente efficienza dell’organizzazione dell’ 
Istituto. 

Il Sistema Qualità dell’Istituto Finestra è basato sui seguenti principi 
fondamentali: 

 Qualità intesa come eccellenza del risultato ed efficienza organizzativa; 

 Costante miglioramento dello standard di qualità del servizio fornito; 

 Qualità come responsabilità di tutti, Direzione e personale dell’Istituto; 

 Anteposizione delle esigenze di Qualità del servizio a tutte le altre; 

 Responsabilizzazione del personale nell'assicurare la qualità del lavoro 
svolto    nell'ambito della propria funzione. 

 Diffusione della Politica della Qualità a tutto il personale dell’Istituto. 
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COMUNICAZIONI AL CLIENTE 

 
Sulla base dei principi sopraccitati “l’Istituto Finestra” garantisce: 
 

 
ACCOGLIENZA        CORTESIA  IDENTIFICABILITA’ 
 

 

 

    PROFESSIONALITA’ DEL PERSONALE 
 

 

 

PULIZIA             SANIFICAZIONE       SICUREZZA 
 

 

 

 

STRUTTURA ADEGUATA 
 

 

 

 

Ed inoltre per i servizi: 

 

 Riservatezza – Rispetto della privacy in base alla vigente normativa 
nazionale ed Europea 

 Informazioni sulla preparazione del paziente – Pronte ed immediate 
 Chiarezza – informazioni e chiarimenti comprensibili da tutti 

 Ascolto – Recepimento puntuale delle richieste del cliente 
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PRINCIPI INFORMATORI 
DELLA CARTA DEI SERVIZI 

 
L’Istituto Finestra opera per la tutela della salute, come diritto fondamentale 
dell’individuo nel rispetto della dignità e della libertà della persona umana, 
garantendo: 

  l’eguaglianza di ogni cittadino-utente nel ricevere le prestazioni più 
appropriate, senza discriminazioni di sesso, razza, nazionalità, condizione 
sociale e religione; 

  la qualità e l’appropriatezza delle prestazioni; 

  il rispetto del tempo dell’utente, riducendo al minimo le attese per 
l’accesso ai servizi anche grazie alla gestione degli appuntamenti tramite 
uno specifico software; 

  il rispetto della dignità del paziente, favorendo l’umanizzazione dei 
rapporti e la riservatezza; 

  la tutela della privacy, assicurando l’applicazione di tutta la normativa 
vigente, con particolare riferimento e attenzione al trattamento dei dati 
sensibili; 

  l’effettuazione di rilevazioni periodiche del gradimento degli utenti sul 
servizio offerto; 

 il dovere di valutazione della qualità dei servizi per la verifica degli impegni 
assunti 

  tecnologie e professionalità all’avanguardia e costantemente aggiornate. 
 
Il tutto nel rispetto dei principi fondamentali di eguaglianza, imparzialità, 
continuità, diritto di scelta, partecipazione, efficienza e efficacia; 
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STANDARD DI QUALITÀ,  
IMPEGNI E PROGRAMMI 

 

 Indicatore di qualità Standard di qualità 

 

RISPETTO DEL 
TEMPO DEI NOSTRI 

CLIENTI 

 

Tempo di attesa per 
l‘Accettazione 

0 – 3 min 

Tempo medio di attesa in sala di 
attesa 

 

0 – 5  min 

 

INFORMAZIONE 
CORRETTA E 

CHIARA 

 

Documentazione sui servizi 

 
accettazione e 
la Carta dei Servizi 

 
Identificazione degli operatori 

 
Ogni operatore è identificato: 
- nome e cognome 

- funzione 

 

 

PROFESSIONALITA’ 
E TECNOLOGIE 

Qualifica degli operatori 

 
Conformità ai requisiti minimi 
previsti dagli standard della 
Regione Lazio 

 
Dotazione e Qualifica del 
personale medico 

 

Conformità ai requisiti minimi 
previsti dagli standard della 
Regione Lazio 

 

 

QUALITA’ DEI 
 
 

SERVIZI 

 

Monitoraggio dei reclami 
degli utenti 

 

Distribuzione di schede di 
segnalazione e/o reclamo agli 
utenti 

 
Rilevazione della customer 
satisfaction 

 

Indagini di gradimento finalizzate 
alla verifica della soddisfazione 
degli utenti 
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MECCANISMI DI TUTELA 
E VERIFICA RECLAMI 

 
L’ Istituto Finestra garantisce la tutela nei confronti dell’utente anche 
attraverso la possibilità per quest’ultimo di sporgere reclamo a seguito di 
disservizio, atto o comportamento che abbia negato o limitato la fruibilità della 
prestazione. 
La tutela è prevista: 
per qualsiasi disservizio, inteso come mancanza di efficacia-efficienza, che 
abbia limitato o negato, al reclamante, la fruibilità della prestazione: 
per qualsiasi violazione di leggi o regolamenti che disciplinano la fruizione dei 
servizi sanitari ed in particolare: 

 della Carta dei Servizi 

 del D.Lgs 502/1992 e successive integrazioni e modifiche 

 del D.Lgs 229/1999 e successive integrazioni e modifiche 

 delle Linee Guida n.2/95 del Ministero della Salute e successive 
integrazioni e modifiche. 

 Del D.M 18/02/1982 e successive integrazioni e modifiche  

 Della L.R. Lazio 09/07/1997 e successive integrazioni e modifiche 

 Dei Protocolli Cardiologici per il giudizio di Idoneità Sportiva 
(Federazione Medici Sportivi Italiani)  

 Del D.Lgs n. 81/2008 

 Della Norma UNI EN ISO 9001:2015 

 Del GDPR n. 679/2016 

 Del Piano Sanitario Regionale vigente e delle norme sull’autorizzazione 
e l’accreditamento 

 Della L.R. n. 4/2003 e successive integrazioni e modifiche 

 dei principi contenuti nel contratto di lavoro sui doveri e comportamenti 
dei dipendenti 

 dei principi etici e deontologici inerenti l’esercizio delle professioni 
sanitarie  dei professionisti iscritti agli Albi. 
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L’utente/cliente può presentare reclamo attraverso le seguenti modalità: 
 
• compilazione e sottoscrizione dell’apposito modulo predisposto che può 
essere 
richiesto in accettazione o direttamente alla Direzione; 
• lettera in carta semplice indirizzata e inviata alla Direzione o consegnata 
brevi 
manu in accettazione; 
• presentandosi direttamente in Direzione, fornendo verbalmente le proprie 
osservazioni; 
• Email indirizzata alla Direzione all’indirizzo di posta elettronica: 
istitutofisioterapico@gruppofinestra.it 
La Direzione provvede a dare risposta immediata a quelle segnalazioni che 
necessitano di subitanea risoluzione; negli altri casi, avvia un’indagine con i 
responsabili dei servizi interessati e fornisce al reclamante una risposta entro 
7 giorni. 
La tutela degli utenti viene garantita tramite:  
l’UFFICIO DI DIREZIONE (Sig. Carlo Finestra)  
 

QUESTIONARI 
 
Al cliente/utente viene consegnato periodicamente un questionario che la 
Direzione invita a compilare (anche in forma anonima attraverso l’apposito 
box). 
Sulla base delle risposte, la Direzione si impegna ad apportare correzioni alle 
eventuali fonti di insoddisfazione degli utenti. 

 
INDAGINI SULLA SODDISFAZIONE DEGLI UTENTI 

 
Con frequenza trimestrale, la Direzione analizzerà le risposte ai questionari 
rese dagli utenti, provvedendo alla eliminazione di eventuali cause di 
disservizio ed insoddisfazione. 
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ORARI DI APERTURA 
 

Dal LUNEDI al VENERDI  dalle 8.00 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 19.30 
Chiuso il sabato 

 
(N.B.: Nella fase di emergenza COVID-19 l’orario di apertura potrà avere delle modifiche che 
verranno prontamente comunicate all’utenza). 
 

I SERVIZI 
L’Istituto Finestra fornisce i seguenti servizi : 

 

- FisioKinesiTerapia e Riabilitazione 
 

Elettroterapia di muscoli normo o denervati della mano o del viso o di 
altri distretti  
L'elettrostimolazione è una terapia fisica strumentale che utilizza correnti 
eccitomotorie. Queste hanno la capacità di provocare la contrazione di un 
muscolo o di un gruppo di fibre muscolari sia denervate che normoinnervate. 
CONTROINDICAZIONI: presenza di muscolatura spastica, presenza di 
pacemaker cardiaco impiantato. 
Ionoforesi  
La ionoforesi o dielettrolisi medicamentosa è una tecnica elettroterapica che 
sfrutta la corrente continua per introdurre medicamenti nell'organismo 
attraverso la cute. CONTROINDICAZIONI: pace-maker cardiaco, mezzi di 
sintesi metallici, lesioni cutanee, epilessia, ipoestesia cutanea. 
Correnti diadinamiche  
Le correnti diadinamiche sono delle correnti utilizzate a scopo antalgico, a 
bassa frequenza. CONTROINDICAZIONI: presenza di pacemaker cardiaco, 
patologie cutanee superficiali, mezzi di sintesi. 
Irradiazione infrarossa 
I raggi infrarossi sono onde elettromagnetiche paragonabili alla radiazione 
solare. Utilizzati soprattutto nei casi di contrattura muscolare. 
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CONTROINDICAZIONI: fase infiammatoria acuta, condizioni 
cardiocircolatorie in compenso precario, regioni corporee con sensibilità 
alterata o assente, periodi particolarmente caldi dell'anno. 
TecarTerapia 
La Tecarterapia, nota anche come Tecar o Trasferimento Energetico 
Capacitivo-Resistivo, è un tipo di trattamento elettromedicale, che trova 
particolare impiego nella cura di traumi e patologie infiammatorie 
dell'apparato muscolo-scheletrico. 
Diffusa soprattutto in ambito fisioterapico, la Tecarterapia prevede l'utilizzo di 
uno strumento capace di ridurre il dolore (azione antidolorifica) e accelerare 
la naturale riparazione dei tessuti, laddove ovviamente ci sia un danno. 
Il tutto si traduce in un accorciamento tangibile dei tempi di guarigione. 
CONTROINDICAZIONI: La Tecarterapia non presenta particolari 
controindicazioni. 
Le sole persone a cui i medici raccomandano precauzione (e magari il 
consulto di uno specialista) sono i soggetti portatori di pacemaker, gli individui 
insensibili alla temperatura e le donne in gravidanza. 
Magnetoterapia  
La magnetoterapia utilizza onde elettromagnetiche a bassissima frequenza 
con effetti trofici ed analgesici nei confronti di numerosi tessuti e di molte 
condizioni patologiche. CONTROINDICAZIONI: pazienti con pacemaker 
cardiaco o altri elettrostimolatori a permanenza, presenza di patologie 
tumorali attive, morbo di Paget osseo. 
Ultrasuonoterapia  
è una terapia che utilizza onde sonore che producono un effetto meccanico 
nei tessuti interessati. CONTROINDICAZIONI: presenza di cartilagini fertili, 
presenza di dispositivi elettronici impiantati (pacemaker, protesi acustiche, 
ecc), possibili danni per vicinanza a 
gonadi, cristallino, encefalo ed orecchio, presenza di impianti protesici o 
mezzi di sintesi metallici, osteoporosi, neoplasie. 
Laserterapia  
La laserterapia è una particolare tecnica terapeutica che si avvale degli effetti 
dell'energia generata da raggi laser per ottenere una risposta biochimica in 
corrispondenza della membrana cellulare. Il laser è una sorgente di 
radiazione elettromagnetica: si tratta, in sostanza, di un dispositivo che 
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produce energia sotto forma di onda luminosa. Attraverso il trattamento e 
terapia laser, l’energia viene amplificata e indirizzata su una superficie molto 
piccola del corpo, su cui giunge con elevata intensità. 
CONTROINDICAZIONI: La Laserterapia è controindicata in gravidanza o in 
caso di presenza di neoplasie maligne (sospette o conclamate) o epilessia. 
Possibili danni per vicinanza a gonadi, cristallino, encefalo ed orecchio, 
presenza di impianti protesici o mezzi di sintesi metallici, osteoporosi, 
neoplasie. Obbligatorio indossare gli appositi occhiali protettivi. 
T.E.N.S.  
La TENS è una corrente che può avere effetti antalgici e analgesici. 
CONTROINDICAZIONI: presenza di pacemaker, gravidanza. 
Mobilizzazione della colonna vertebrale  
Le mobilizzazioni della colonna vertebrale sono la messa in movimento di 
uno o più segmenti rachidei, grazie ad una forza esterna al paziente, fino alla 
messa in tensione, senza superare il limite fisiologico del segmento stesso. 
CONTROINDICAZIONI: malformazioni vertebrali, osteoporosi grave, tumori, 
infezioni, infiammazioni e fratture del rachide, segni di insufficienza vertebro-
basilare. 
Rieducazione motoria attiva e/o passiva e in gruppo  
La rieducazione motoria consiste in una serie di esercizi e di tecniche 
utilizzate per recuperare dei deficit motori a carico di determinati distretti 
articolari, dovuti a patologie di tipo osteoarticolare (fratture, immobilizzazioni 
prolungate, esiti di interventi chirurgici, patologie degenerative, etc.). 
CONTROINDICAZIONI: nessuna. 
Ginnastica posturale individuale e di gruppo 
La ginnastica posturale è l’insieme degli esercizi svolti, con l’obiettivo di 
ristabilire un equilibrio del sistema muscolo-scheletrico. Attraverso 
determinati e specifici movimenti, basati sul miglioramento della postura e 
sulla capacità di controllo del corpo, si cerca di agire su aree del corpo rigide 
e/o dolenti. Le esercitazioni svolte, hanno l’obiettivo terapeutico e preventivo, 
di rieducare il corpo a eseguire i movimenti in maniera corretta e ad 
assumere le giuste posture nel corso delle attività quotidiane: lavorative, 
sportive, di riposo, ecc.  
CONTROINDICAZIONI: Non esistono controindicazioni assolute alla pratica 
della ginnastica posturale: essendo modulata sul singolo paziente è 
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personalizzabile e modificabile in relazione alle necessità e alle 
problematiche di ogni individuo. 
Training deambulatorio e del passo 
Il training deambulatorio e del passo consiste in una serie di esercizi preposti 
al recupero dello schema motorio del paziente, sia della fase statica che 
dinamica del passo. CONTROINDICAZIONI: grave deficit dell'equilibrio, 
fratture recenti, marcato deficit muscolare. 
Massoterapia per drenaggio linfatico  
La massoterapia per drenaggio linfatico consiste in un particolare massaggio 
che permette lo scarico dei distretti venosi e linfatici al fine di migliorare la 
dinamica circolatoria dell'arto interessato. CONTROINDICAZIONI: processi 
infettivi acuti, recidive metastatiche, TBC. 
 
 

- Medicina dello Sport, Attività di Certificazioni mediche di idoneità 
alla pratica sportiva Agonistica e Non Agonistica  

 
Visita Medico Sportiva “Agonistica” 
Anamnesi Medica e Sportiva, Visita Medica, Spirografia, ECG a riposo e 
ECG dopo Sforzo, Esame delle Urine (da effettuare in struttura esterna), 
controllo dell’acuità visiva se necessario. Per Atleti over 35 anni è obbligatoria 
la Prova da Sforzo con Cicloergometro (ECG sotto Sforzo effettuato da un 
Cardiologo previo consenso informato da parte del paziente). 
Visita Medico Sportiva “Non Agonistica” 
Anamnesi medica e sportiva, Visita Medica, ECG a riposo.  
(L’Istituto Finestra, anche se per ora non previsto in forma obbligatoria dalla 
normativa, effettua la visita facendo comunque fare l’Elettrocardiogramma a 
riposo da un Cardiologo a tutti gli sportivi.) 


