
CARTA DEI SERVIZI DI MEDICINA 
FISICA E RIABILITATIVA

Attraverso la carta dei servizi desideriamo fornire agli utenti ed ai medici 
esterni le informazioni più complete sui servizi o�erti e sulle modalità 

di accesso alle prestazioni.
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In questo documento tutti gli utenti della FISIOTERAPIA RINALDI S.r.l. 

possono trovare una completa e chiara descrizione dei contenuti e delle 

caratteristiche delle prestazioni di Medicina �sica e Medicina Riabilitativa 

erogate dall’Istituto stesso. La FISIOTERAPIA RINALDI S.r.l. de�nisce con 

rigore le caratteristiche del servizio erogato e le modalità di relazione tra 

la struttura sanitaria ed i suoi pazienti. Tutte le caratteristiche del servizio 

descritte in questa Carta dei Servizi, costituiscono obiettivi che la Società 

assume come vincolanti nella conduzione delle sue attività.
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1. PRINCIPI GUIDA
Poniamo il paziente al centro del nostro sistema. In quest’ottica ci 
impegnamo a soddisfare i nostri utenti con servizi sanitari puntuali ed 
e�caci, erogati con una particolare attenzione alle necessità, sia cliniche 
che psicologiche.

         EGUAGLIANZA
la FISIOTERAPIA RINALDI S.r.l. eroga servizi sanitari con regole uguali per 
tutti, indipendentemente da sesso, età, razza, lingua, religione, opinioni 
politiche.

         IMPARZIALITÀ 
la struttura si impegna ad erogare i servizi nell’ambito del budget 
annuale concesso dalla ASUGI, non condizionato da pregiudizi o da 
valutazioni improprie.

         CONTINUITÀ
La FISIOTERAPIA RINALDI S.r.l. eroga i servizi sanitari senza interruzioni 
temporali improprie e garantendo la massima continuità assistenziale 
degli operatori di riferimento, con l’impegno alla tempestiva 
informazione di ogni variazione programmata di orario e l’impegno ad 
attivare tutti i possibili interventi alternativi e sostitutivi del servizio 
sanitario prenotato.

         INFORMAZIONE
La struttura sanitaria si impegna a dare informazioni sulle prestazioni 
fornite, sulle modalità di accesso e sulla partecipazione.

         ACCOGLIENZA 
La struttura si impegna a limitare i disagi, a comprendere le necessità del 
paziente ed accompagnare i pazienti con di�coltà motorie. 3



        PARTECIPAZIONE 
Avendo come obiettivo l'integrazione con i servizi sanitari territoriali e 
con le associazioni di volontariato, sia queste che i pazienti hanno diritto 
di esprimere una valutazione sulla qualità delle prestazioni erogate e di 
inoltrare reclami o suggerimenti per il miglioramento del servizio.

        TUTELA 
La FISIOTERAPIA RINALDI S.r.l. si impegna a de�nire procedure per la 
tutela dei diritti e la gestione dei reclami emessi dai pazienti.

        STANDARD 
La FISIOTERAPIA RINALDI S.r.l. de�nisce standard di qualità ed assume 
l’impegno per la promozione della qualità del servizio e la valutazione 
del servizio stesso.

        EFFICACIA 
La FISIOTERAPIA RINALDI S.r.l. si impegna ad erogare il servizio sanitario 
nel rispetto degli standard assunti nella Carta dei Servizi, nonché a 
raggiungere gli obiettivi di miglioramento in essa indicati.
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2. STRUTTURA E ORGANIZZAZIONE DELLA SOCIETÀ

          SEDE: Via S. Lazzaro, 1 - TRIESTE

          TELEFONO: +39 040 632108  

          ORARIO: da lunedì a venerdì, dalle ore 8:00 alle ore 16:30   

          RIFERIMENTI: Dr. Giorgio Redoni (Direttore Sanitario)  

          PARCHEGGIO PIÙ VICINO: Park S. Giusto (a pagamento) 

          FERMATA AUTOBUS: Corso Italia (linee 6, 20, 44, 64)

5



3. TIPOLOGIA E FRUIZIONE DEI SERVIZI
La FISIOTERAPIA RINALDI S.r.l. si pone come obiettivo la prevenzione e la 
cura delle malattie osteoarticolari, muscolari, reumatologiche e 
post-traumatiche erogando le seguenti prestazioni, sia privatamente che 
in regime di convenzione con il Servizio Sanitario Regionale tramite 
prescrizione rilasciata dal medico curante o dallo specialista.
• ULTRASUONOTERAPIA
L'ultrasuonoterapia è una modalità di trattamento utilizzata per curare 
condizioni dolorose e promuovere la guarigione dei tessuti. Si usano 
onde sonore ad altissima frequenza, non udibili 
dall'orecchio umano, per stimolare il tessuto sottocutaneo.
• ELETTROTERAPIA ANTALGICA
(Correnti diadinamiche/interferenziali e tens)
L'elettroterapia antalgica permette il trattamento del dolore, mediante 
corrente elettrica, grazie a un meccanismo antalgico se erogata ad alta 
frequenza o miorilassante se erogata a bassa frequenza.
• LASERTERAPIA
La laserterapia consiste nell'uso non invasivo dell'energia laser per 
generare una risposta fotochimica nei tessuti del corpo che hanno una 
disfunzione o sono danneggiati. Serve ad alleviare il dolore, ridurre le 
in�ammazioni ed accelerare il recupero di una vasta gamma di patologie 
acute e croniche.
• MAGNETOTERAPIA
La magnetoterapia cura la patologia sfruttando i campi magnetici. Il 
principio del suo funzionamento è una bobina di �lo conduttore avvolto 
a spirale stretta che, percorsa da corrente, genera un campo magnetico la 
cui frequenza varia da pochi hertz a qualche migliaio.
• MOBILIZZAZIONE DELLA COLONNA VERTEBRALE
La mobilizzazione consiste in movimenti di rotazione, stiramento, 
�essione e latero�essione che favoriscono la mobilizzazione del paziente 
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e il riposizionamento delle vertebre della colonna così che non vi sia più 
compressione dei nervi.
• MOBILIZZAZIONE DI ALTRE ARTICOLAZIONI
La mobilizzazione è un tipo di terapia esercitata manualmente dal �siote-
rapista, consiste nel mobilizzare una o più articolazioni e consente al 
paziente di ampliare gli angoli di movimento dell'articolazione coinvolta 
dalla patologia.
• MASSOTERAPIA PER DRENAGGIO LINFATICO
La massoterapia per drenaggio linfatico, conosciuta anche come linfo-
drenaggio, è una pratica che mira al miglioramento della circolazione 
linfatica e alla diminuzione dell’accumulo di liquido in determinate zone 
del corpo.
• MOBILIZZAZIONE DI ALTRE ARTICOLAZIONI
La mobilizzazione è un tipo di terapia esercitata manualmente dal �siote-
rapista, consiste nel mobilizzare una o più articolazioni e consente al 
paziente di ampliare gli angoli di movimento dell'articolazione coinvolta 
dalla patologia.
• ESERCIZI POSTURALI PROPIOCETTIVI INDIVIDUALI
L'allenamento propriocettivo è composto da un insieme di esercizi che 
vanno a creare situazioni di instabilità, allo scopo di valutare e migliorare 
l'utilizzazione dei segnali propriocettivi provenienti dalle parti periferiche 
del corpo, in particolare dagli arti inferiori.
• RIEDUCAZIONE MOTORIA INDIVIDUALE
La rieducazione motoria in motuleso segmentale semplice è una presta-
zione di terapia �sica per il recupero funzionale muscolare, miofasciale, 
articolare e di coordinazione del movimento di un segmento corporeo, in 
seguito a traumi o interventi chirurgici.
• RIEDUCAZIONE MOTORIA DI GRUPPO
La rieducazione motoria di gruppo è una prestazione di terapia �sica per 
il recupero funzionale muscolare, miofasciale, articolare e di 
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e coordinazione del movimento eseguita in gruppi con un numero 
limitato di persone.
•  TRAINING DEAMBULATORIO E DEL PASSO
Il training deambulatorio del passo è una terapia �nalizzata alla rieduca-
zione e al recupero del modo di camminare.

Privatamente vengono invece erogate le seguenti prestazioni:

• TECARTERAPIA
La tecarterapia, è una tecnica �sioterapica innovativa che stimola energia 
dall'interno dei tessuti, attivando naturali processi riparativi e antin�am-
matori per la cura dei disturbi muscolo-scheletrici.
• IONOFORESI
La ionoforesi è una tecnica �sioterapica che utilizza a scopo terapeutico 
l'energia elettrica continua per introdurre e veicolare farmaci per via 
cutanea direttamente nella zona che ha bisogno di essere trattata.
• MASSOTERAPIA
La massoterapia è il massaggio terapeutico dei muscoli e dei tessuti 
connettivali, praticato con le mani e volto principalmente a prevenire le 
malattie dell'apparato muscolo-scheletrico o riabilitare i soggetti che ne 
sono a�etti.
• ULTRASUONI AD IMMERSIONE
L’ultrasuonoterapia è una forma di trattamento comune della �sioterapia 
che utilizza le onde sonore. Nel caso degli ultrasuoni ad immersione, la 
parte interessata viene immersa in una vasca d'acqua, dove viene 
sottoposta agli ultrasuoni. Questa tecnica è particolarmente indicata per 
il trattamento di zone e dalla super�cie irregolare.
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La prenotazione delle sedute può essere e�ettuata in diverse modalità:

• Presentandosi presso la struttura al banco ACCETTAZIONE con la 
prescrizione medica, dalle ore 8:15 alle ore 15:00, dal lunedì al venerdì.
• Telefonando al numero 040 632108, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:15 
alle ore 15:00.
• Prenotando dagli sportelli CUP.

4. LISTE D’ATTESA
Per le prestazioni ambulatoriali convenzionate la nostra attività è limitata 
da un tetto di prestazioni pre�ssato dalla Regione. Le liste di attesa che 
conseguentemente si creano, vengono gestite direttamente dalla nostra 
struttura.

5. PAGAMENTO
Il ticket, se dovuto, deve essere pagato direttamente al banco 
ACCETTAZIONE ad inizio del ciclo �sioterapico, attraverso contanti o 
BANCOMAT. Se l’utente rientra in determinate categorie (età, limiti di 
reddito, invalidità, patologie gravi, ecc.) è esentato al pagamento del 
ticket.
A �ne ciclo viene consegnata al paziente la Scheda Valutativa Finale 
comprensiva di una dichiarazione in cui si attesta di aver eseguito il ciclo 
�sioterapico.
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6.  INFORMAZIONE, PRIVACY E SICUREZZA
• Riconoscibilità del personale attraverso cartellino identi�cativo.
• Accurata comunicazione dell’iter terapeutico da parte del �sioterapista.
• Partecipazione informata dell’utente alle �siochinesiterapie 
previamente descritte in modo comprensibile sottoscrivendo il 
consenso informato.
• Referti chiari e completi di tutte le informazioni riguardanti la terapia.
• Massima riservatezza dei dati personali dell’utente, in accordo alla 
normativa vigente (GDPR - Regolamento UE 2016/679).
• Sicurezza tecnologica e impiantistica sulle attrezzature e nei riguardi di 
possibili incidenti, mediante programmi di manutenzione preventiva e 
correttiva, nonché attraverso la valutazione dei rischi.

7.  DIRITTI DEGLI UTENTI
• Il paziente può accedere alle terapie sia con prescrizione privata che con 
prescrizione ASUGI rilasciata dal medico curante o dallo specialista.
• Il paziente ha diritto di essere assistito con premura ed attenzione, nel 
rispetto della dignità umana e delle proprie convinzioni �loso�che e 
religiose; ciò si concretizza col garantire la continuità delle sue abitudini 
di vita con il solo limite rappresentato dalle esigenze degli altri pazienti, 
nel diritto alla privacy, nella riduzione al minimo dei tempi di attesa e 
delle formalità, e nella valorizzazione delle relazioni interpersonali, in 
particolare quella medico-paziente.
• Il paziente ha diritto di ottenere dalla struttura informazioni relative alle 
prestazioni dalla stessa erogate, alle modalità di accesso ed alle relative 
competenze. Ha il diritto di poter identi�care immediatamente le perso-
ne che lo hanno in cura.
• In particolare, salvo i casi di urgenza nei quali il ritardo possa comporta-
re pericolo per la salute, il paziente ha diritto di ricevere le notizie che gli 
permettano di esprimere un consenso e�ettivamente informato prima di 
essere sottoposto alle terapie. 10



11

Ove il sanitario raggiunga il motivato convincimento dell'inopportunità 
di una informazione diretta, la stessa dovrà essere fornita, salvo espresso 
diniego del paziente, ai familiari o a coloro che esercitano potestà tutoria.
• Il paziente deve essere informato sulla possibilità di terapie alternative, 
eseguibili anche in altre strutture.
• Il paziente ha diritto di ottenere che i dati relativi al trattamento 
�siochinesiterapico ed ogni altra circostanza che lo riguardi, rimangano 
con�denziali.
• Il paziente ha diritto di presentare reclami che debbono essere 
sollecitamente esaminati, ed essere tempestivamente informato sull'esi-
to degli stessi.

8. DOVERI DEGLI UTENTI
• Il paziente quando accede alla struttura è invitato ad avere un compor-
tamento responsabile in ogni momento, nel rispetto e nella 
comprensione dei diritti degli altri pazienti.
• Il paziente deve informare tempestivamente la FISIOTERAPIA RINALDI 
S.r.l. sulla propria intenzione di rinunciare alle prestazioni sanitarie 
programmate a�nché possano essere evitati sprechi di tempo e risorse.
• Il paziente è tenuto al rispetto degli ambienti, attrezzature ed arredi che 
si trovano all'interno della struttura sanitaria.
• Gli orari previsti dalla struttura sanitaria devono essere rispettati in ogni 
circostanza. Le prestazioni sanitarie richieste in tempi e modi non corretti 
determinano un notevole disservizio per tutta l'utenza.
• Nella struttura sanitaria è vietato fumare.

9. RELAZIONI CON GLI UTENTI
La FISIOTERAPIA RINALDI S.r.l., tramite la propria segreteria che ricopre 
anche la �gura di URP (U�cio Relazioni con il Pubblico), si impegna a 
rispondere alle richieste di informazioni e a prendere in carico gli 



eventuali suggerimenti o reclami degli utenti, presentati sia telefonica-
mente che direttamente presso il banco ACCETTAZIONE, attraverso 
l’apposito modulo che la Segreteria gli mette a disposizione.
Tutti i cittadini, in particolare gli utenti o i loro parenti e le associazioni di 
tutela dei diritti, possono presentare all’URP della struttura sanitaria 
osservazioni, segnalazioni o reclami riferiti ad azioni o comportamenti 
che negano o limitano i diritti o la dignità delle persone.

10.  APPARECCHIATURE
Le apparecchiature sono tutte tecnologicamente avanzate e periodica-
mente sottoposte alle veri�che di controllo dei requisiti di qualità.
• Apparecchi per elettroterapia Elettronica Pagani ET 20 Roland.
• Apparecchio per ultrasuonoterapia Elettronica Pagani SONOQUARTZ 
EVO e SONOQUARTZ EX-101.
• Apparecchi per laserterapia Elettronica Pagani HPL 3.2.
• Apparecchio per magnetoterapia Elettronica Pagani MAGNETO.
• Lettino per magnetoterapia a un solenoide Elettronica Pagani CMP1 
PLUS.
• Apparecchio per tecarterapia Human Tecar HCR 801.
• Multi Training Station (ginnastica attiva) Oemmebi AM5016.
• Cyclette.
• Tapis roulant elettrico.
• Panca multifunzione a carrucola Energetics MULTIGYM 580 IIT.
• Elittica Energetics XT 420p.
• Lettini per riabilitazione ad altezza variabile.
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11. STANDARD DI QUALITÀ
La FISIOTERAPIA RINALDI S.r.l. individua due tipi di standard (generali e 
speci�ci) per veri�care l’e�cacia e l’e�cienza del servizio erogato:

• STANDARD GENERALI
- INDICE DI SODDISFAZIONE DEL PAZIENTE 87%

• STANDARD SPECIFICI
- PAZIENTI MIGLIORATI DOPO LE TERAPIE 96%
- TEMPI DI ATTESA TRA PRENOTAZIONE ED EROGAZIONE
DELLE FISIOCHINESITERAPIE
- TERAPIE FISICO-RIABILITATIVE
 Classe di Priorità B max 7 giorni
 Classe di Priorità D max 10 giorni
 Classe di Priorità P max 30 giorni
- TEMPI MEDI DI ATTESA TRA PRENOTAZIONE ED EROGAZIONE
DELLE FISIOCHINESITERAPIE
 TERAPIE FISICHE max 10 giorni
 TERAPIE RIABILITATIVE max 18 giorni
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Fisioterapia Rinaldi Srl
info@�sioterapia-rinaldi.it
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