Pace e bene” come S.
Francesco “fratello universale”ogni
incontro con l’altro/a è dono
reciproco che richiede uno stile di
mitezza e di fiducia che consola e
riempie il cuore di pace e bene.

PROFESSIONISTI DI
RIFERIMENTO
SERVIZIO DI FISIOTERPIA -

Istituto delle Suore
Francescane di Cristo Re
Centro di servizi per persone anziane
non autosufficienti
“Villa Bianca”
Via Bellavista, 8 - 31020 Tarzo (Tv) -

RIABILITATIVO
Le persone di riferimento del
servizio di fisioterapia di sede
sono:
Dr.ssa Carlet Dania
Laurea in fisioterapia
dania.carletcasavillabianca.it

Dr. Da Mar Emanuele
Laurea

in

Fisioterapia

–

conseguita nell’anno 2007.
damar.emanuele@casavillabianca.it

“Servire è Regnare”: nessuno è
così povero da non avere niente da
dare…ma anche nessuno è così ricco
da non avere niente da ricevere.
Siamo tutti preziosi, siamo tutti
fragili: insieme ci proviamo nel
rendere piena e felice la vita che ci
è donata. Nella nostra Casa il
servizio è dono alla persona
riconosciuta nella sua dignità e
unicità di Figlia di Dio.

Servizio Fisioterapia Riabilitativo

Villa Bianca
un dono da 40anni

e-mail:
luigi.distefano@casavillabianca.it

Si è veramente persone
“Regali” soltanto “servendo”

Palloncini lasciati liberi dalle
Ospiti per la festa dei 40 anni della
Casa

www.casavillabianca.it

Obiettivi

Il centro di servizi ha un locale,
debitamente attrezzato, adibito a
fisioterapia e situato nel secondo
piano seminterrato. Vi operano i
Fisioterapisti, dal lunedì al sabato.
Il servizio del Fisioterapista è in parte
rimborsato dall’ULSS di riferimento.
Tale servizio mira al recupero, al
mantenimento o alla rieducazione
delle capacità funzionali residue. I
Fisioterapisti sono professionisti
competenti, abilitati a prevenire,
curare e dare indicazioni sull'uso di
ausili per favorire il benessere
costante e globale di ogni ospite.
All'ingresso dell'ospite fanno la loro
valutazione e la espongono in UOI,
quindi concordano con il medico
curante e con tutte le figure
professionali,
un
progetto
di
riabilitazione,
che
sarà
periodicamente verificato.
Metodo

Il servizio di Fisioterapia opera alla
realizzazione di un progetto di
settore che fa parte di un più
articolato sistema di qualità.
Annualmente, il progetto di settore si
concretizza nell’ elaborazione di
specifici progetti di fisioterapia con
un programma operativo.

In aggiunta viene redatto un
Progetto
Assistenziale
Individualizzato (PAI) dall’equipe
multi professionale, di cui il servizio
di Fisioterapia fa parte, per costruire
un
progetto
specifico
e
personalizzato a favore di ciascun
ospite della Casa.

Valutazione
Al fine di valutare la qualità del
servizio offerto sono utilizzati
indicatori di processo e soprattutto
di
esito
per
monitorare
il
raggiungimento
degli
obiettivi
prefissati.

Attività Svolte
Progettazione di attività riabilitative
individualizzate
Progettazione di attività riabilitative
di gruppo
Condivisione
dei
programmi
riabilitativi in organo collegiale
(U.O.I.)
Utilizzo del software per la gestione
dell’attività riabilitativa (Sistema
Atl@nte Web)
Affiancamento
nei
reparti
al
personale addetto all’assistenza
Accoglimento immediato per i nuovi
ingressi.

Valutazione,
regolazione
e
predisposizione di tutti gli ausili
ortopedici della struttura.
Con il Servizio di Riabilitazione
dell’ULSS n°2, prescrizione e collaudo
nuovi ausili ortopedici
Terapie e Strumentazione
O Rieducazione funzionale
O Riabilitazione neurologica
O Massoterapia
O Manipolazione fasciale
O Mobilizzazione attiva –passiva
O Ginnastica con Cicloergometro
“Motomed”, vogatore e Cyclette

Terapie fisiche
O Radarterapia
O Elettroterapia
O Ultrasuonoterapia
O Magnetoterapia
Attività fisica collettiva
Ginnastica
dolce
globale
che
coinvolge le ospiti di tutti i nuclei.
Martedì ore 16.00 (esclusi i mesi di
luglio e agosto)

