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Per approfondire: https://www.aulss7.veneto.it/azienda/ospedali/ospedale-sanbassiano/medicina-fisica-e-riabilitativa

DOVE SIAMO
Piano terra, lato ovest

COME CONTATTARCI
Segreteria 0424.888745
Fax 0424.888793
Coordinatore fisioterapisti 0424.888796
Palestra riabilitativa 0424.888752
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UOS MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA
ATTIVITÀ PRINCIPALI
La UOS di Medicina Fisica e Riabilitativa dell’Ospedale San Bassiano afferisce alla UOC di Recupero e
Riabilitazione Funzionale dell’Ospedale di Asiago, e fa parte del Dipartimento Medico.
Il concetto riabilitativo della “Medicina Fisica e Riabilitativa” di Bassano si basa, nel rispetto della normativa
vigente, su quanto definito dall’OMS, secondo cui la riabilitazione comprende “l’insieme di interventi che mirano
allo sviluppo di una persona al suo più alto potenziale sotto il profilo fisico, psicologico, sociale, occupazionale ed
educativo, in relazione al suo deficit fisiologico o anatomico e all’ambiente”.
Obiettivo della riabilitazione è quello di ridurre, parzialmente o totalmente, il deficit che rende disabile una persona
attraverso l’uso di funzioni rimaste integre, in modo da permetterle di “vivere” al massimo delle sue capacità.
SETTORI DI ATTIVITÀ
.
1. Attività di consulenza ai degenti presso altre Strutture dell’Ospedale San Bassiano
2. Attività ambulatoriale: visita fisiatrica in età adulta ed evolutiva; prescrizione e valutazione ausili, protesi
e ortesi.
3. Logopedia e rieducazione delle funzioni corticali superiori - disfagia e comunicazione alternativa:
consiste in trattamenti di deficit del linguaggio, della fonazione, della deglutizione, della comunicazione e dei
disturbi cognitivi conseguenti a danno cerebrale in adulti. Le prestazioni di logopedia devono essere
prescritte da un medico specialista fisiatra della Struttura
4. Riabilitazione funzionale e trattamenti manuali: trattamenti riabilitativi, eseguiti mediante opportune
tecniche, secondo un progetto terapeutico. Viene praticata dai fisioterapisti su prescrizione di un medico
specialista fisiatra della Struttura. Vengono trattate patologie neurologiche, ortopediche, respiratorie,
linfedema post chirurgico.
5. Riabilitazione funzionale attraverso idrokinesiterapia
6. Riabilitazione in età evolutiva: rivolta a tutti i bambini con patologia prevalentemente a carico degli organi
di movimento. Le attività di riabilitazione vengono eseguite da fisioterapisti su prescrizione di un medico
specialista fisiatra della Struttura
7. Laboratorio di analisi biomeccanica del movimento (Gait analysis): valutazione cinetica, cinematica,
EMG dinamica di superficie, test baropodometrico, test stabilometrico, test posturografico.
8. Trattamento focale della spasticità e della distonia: inoculazione di tossina botulinica; ambulatorio
integrato con il neurofisiologo
9. Terapie fisiche: si eseguono vari tipi di terapia fisica (Laserterapia, TENS, ultrasuonoterapia, correnti
interferenziali, correnti diadinamiche, elettroterapia di stimolazione) . Il trattamento viene erogato su
prescrizione di un medico specialista fisiatra della Struttura; il pagamento avviene in conformità alle norme
vigenti.

RICONOSCERE GLI OPERATORI
Nel reparto operano diverse figure professionali con ruoli diversi, ciascuna di queste è riconoscibile
attraverso nome, cognome e qualifica in evidenza sulla apposita tessera apposta sul taschino della divisa.
Il personale indossa una divisa di diverso colore a seconda del ruolo:
 Medico: casacca blu e pantaloni bianchi, con o senza camice bianco;
 Infermiere/tecnico/ostetrico coordinatore: casacca bianca con fascia rossa e pantaloni bianchi;
 Infermiere: casacca bianca con fascia blu e pantaloni bianchi;
 Profilo Tecnico (TSLB, TSRM, FKT, ecc): casacca bianca con fascia verde e pantaloni bianchi;
 Ostetrica: casacca bianca con fascia rosa e pantaloni bianchi;
 Operatore Socio-Sanitario (OSS): casacca bianca con fascia gialla e pantaloni bianchi;
 Amministrativo: camice giallo o grigio.
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UOS MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA
INGRESSO IN REPARTO
È bene portare con sé:
· Carta d'identità;
· Tessera sanitaria;
· Eventuale documentazione clinica posseduta;
· Farmaci assunti a domicilio (anche se trattasi di lassativi, antidolorifici o sciroppi per la tosse).
All’ingresso verrà chiesto di indicare nome e recapito della persona autorizzata a ricevere informazioni sullo
stato di salute del paziente. Il personale sanitario non potrà informare alcuna persona sullo stato di salute senza
esplicita autorizzazione e in ogni caso mai per via telefonica.
Si ricorda che è fatto esplicito divieto a pazienti e familiari di fotografare o riprendere in video
persone/ambienti all’interno della struttura senza aver chiesto e ottenuto preventiva autorizzazione dalla
Direzione Medica e liberatoria dai soggetti interessati.
Si consiglia di non tenere in ospedale gioielli, oggetti di valore e rilevanti somme di denaro

REGOLE DI COMPORTAMENTO
 Il cellulare deve essere tenuto in modalità silenziosa e non deve essere utilizzato quando il personale
sanitario lavora nella stanza di degenza o durante accertamenti o visite.
 È assolutamente vietato fumare all’interno dell’ospedale; all’esterno è ammesso nell’apposita area vicino
all’ingresso principale.
 Non è permesso il consumo di bevande alcooliche.
 Per uscire dal reparto si deve chiedere all’infermiere in servizio, non ci si deve allontanare senza aver
avvisato.
 Per evitare le infezioni è indispensabile lavarsi spesso le mani e sempre dopo l’uso dei servizi igienici,
con acqua e sapone o con la soluzione idroalcolica che si trova negli spazi comuni; anche i familiari sono
invitati a mantenere lo stesso comportamento.
Per facilitare l’igiene e gli interventi di pulizia è opportuno tenere in ordine il comodino

USCITA E DIMISSIONE
Distribuzione diretta farmaci:
il Servizio è situato al piano -1, presso la Farmacia
dal lunedì al giovedì: 9.00 -13.00 Il venerdì: 9.00 -12.30 e 14.00 -16.00.
Tel. 0424 888495

RISCHIESTA COPIA DI DOCUMENTAZIONE
Archivio Cartelle Cliniche - Piano terra, Ospedale di Bassano del Grappa
Orario di apertura al pubblico: lunedì-venerdì ore 08.30-12.30
Tel. 0424 889812 Fax 0424 889707
e- mail: cartelleclinichebassano@aulss7.veneto.it

MODALITÀ DI RECLAMO
Ufficio Per Le Relazioni Con Il Pubblico (URP) - Piano terra, Ospedale di Bassano del Grappa
Tel. 0424-888556 - 7
e-mail: urpbassano@aulss7.veneto.it
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