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Gentile Signore/ Signora,

il documento che Lei sta leggendo è la nostra Carta dei Servizi. L’obiettivo che questo
documento si pone è duplice: illustrare dettagliatamente i servizi ed il modo di lavorare
che il Poliambulatorio Privato FKT di Carpi offre all'utente per metterlo in condizioni di
scegliere il servizio a Lui più idoneo, e testimoniare il nostro costante impegno verso il
miglioramento della qualità dei servizi offerti, obiettivo per raggiungere il quale ci sarà di
prezioso aiuto la Sua collaborazione nel fornirci consigli, osservazioni e valutazioni.
A disposizione per ogni chiarimento.
La Direzione
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Il Poliambulatorio Privato FKT di Carpi è un Centro di Fisioterapia e Riabilitazione
abbinato ad un Poliambulatorio specialistico strutturato, regolarmente autorizzato dal
Comune di Carpi in data 28 gennaio 2016 con atto prot.gen. 4687 in base alla Legge
Regione Emilia Romagna n.34/1998 e DGR n. 327/2004..
Da oltre 25 anni il Poliambulatorio Privato FKT rappresenta un sicuro e qualificato
riferimento per i cittadini di Carpi e dell’area nord della Provincia di Modena in grado di
offrire percorsi di cura con l’unico obiettivo della ricerca del massimo recupero
funzionale possibile del paziente.
Dispone di una struttura moderna, funzionale ed accogliente, priva di barriere
architettoniche, con una reception confortevole ed accogliente in Tangenziale B.Losi
10/C, Direzionale G.Lorena, dove
a) La FISIOTERAPIA e la RIABILITAZIONE sono strutturate su due livelli :
AREA RIABILITATIVA e TERAPIA FISICA: le attività si effettuano all’interno di
un luminoso open-space e di box singoli attrezzati con le più avanzate
tecnologie, in grado di garantire il massimo di comfort e di riservatezza,
adeguatamente climatizzati e serviti da filodiffusione;
PISCINA RIABILITATIVA: progettata e realizzata secondo le più attuali
acquisizioni scientifiche in tema di riabilitazione in acqua, permette di effettuare
con temperatura generalmente superiore a 33°C, con sedute singole o a piccoli
gruppi: l’idrochinesiterapia per il trattamento di patologie osteoarticolari ,
neurologiche e vascolari, la mobilizzazione ed il rilassamento in acqua; l’attività è
gestita esclusivamente da fisioterapisti, uniche figure professionali abilitate alla
pratica della riabilitazione in acqua;
b) il POLIAMBULATORIO, offre VISITE MEDICHE SPECIALISTICHE E
PRESTAZIONI STRUMENTALI, all’interno di cinque ambulatori, ampi e luminosi,
finalizzate ad effettuare una corretta diagnosi, completare il trattamento
riabilitativo e a monitorare il recupero del paziente, così da poterne seguire
costantemente i progressi; le attività del Poliambulatorio, di seguito elencate,
sono completate dalle seguenti altre attività: logopedia, psicologia, ortottica,
podologia con realizzazione di plantari, oltre a specifiche attività come il rinnovo
delle patenti di guida e un servizio di amministrazione, formazione, informazione
e assistenza medica per Ditte e Imprese nella applicazione del Dlgs 81/08
(sicurezza sul lavoro)

COME LAVORIAMO
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La filosofia gestionale che ispira la Direzione del Poliambulatorio e che lo ha reso punto
di riferimento per migliaia di persone di Carpi e delle zone limitrofe è di porre il cittadino
al centro del modello di una “nuova sanità”, promuovendo e garantendo in ogni
momento il rispetto della riservatezza e della dignità della persona nell’ambito delle
diverse prestazioni offerte, rimanendo costantemente allineati ai standard nazionali ed
europei di riferimento; utilizzando esclusivamente personale altamente qualificato e
attrezzature che rappresentino il meglio della innovazione del settore sanitario.
Il Poliambulatorio Privato FKT non è convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale
agisce quindi in regime privatistico ed ha stretto accordi con vari Fondi Sanitari
Integrativi, Mutue volontarie ed Assicurazioni (vedi allegato n.1).
Il Servizio di Accettazione fornisce tutte le informazioni riguardanti le prestazioni ed i
servizi disponibili ed indirizza i cittadini verso le attività del Poliambulatorio Privato FKT:
riabilitazione e fisioterapia, poliambulatorio.
Il Servizio di Accettazione effettua orario continuato dalle ore 8,00 alle ore 20,00 dal
lunedì al venerdì e dalle ore 8,00 alle 13,00 il sabato e garantisce:
-

-

-

prenotazione:
o diretta,
o prenotazione telefonica* :059 65161,059 654225, 059 6228370
o prenotazione a mezzo fax : 059 651770
o prenotazione a mezzo e-mail: info@fktcarpi.it
fornitura di informazioni e di documentazione necessaria per il rimborso delle
spese sostenute da parte di Fondi Sanitari Integrativi, Mutue volontarie e
Assicurazioni;
accoglienza del cittadino e accompagnamento all’area di trattamento;
consegna dei referti;
incasso degli importi per le prestazioni fornite;
richiesta di ri-stampa e copie di referti.

*in alcune fasce orare caratterizzate da intenso traffico telefonico, si consiglia di utilizzare la
segreteria telefonica lasciando il proprio recapito telefonico, nome e cognome e tipo di prestazione
richiesta, la Direzione garantisce che il personale della Accettazione richiamerà l’utente in tempi brevi
per definire la prenotazione.

Le attività sanitarie di riabilitazione e fisioterapia, ad eccezione di quelle di semplice
terapia fisica strumentale per disabilità minimali, prevedono la presa in carico clinica
globale della persona con la predisposizione di un progetto riabilitativo individuale e la
sua realizzazione mediante uno o più programmi riabilitativi con la individuazione delle
aree di intervento specifiche, degli obiettivi a breve termine, dei tempi e delle modalità di
erogazione degli interventi, degli operatori coinvolti, della verifica degli interventi.
1 - Il progetto riabilitativo individuale viene attivato da una valutazione iniziale effettuata
da uno Specialista del Poliambulatorio se il paziente si presenta senza prescrizione
medica, e viene concordato insieme al Team Riabilitativo: fisioterapisti, psicologo,
logopedista, nutrizionista, in base alle effettive esigenze del paziente; se il paziente si
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presenta con una prescrizione medica sarò cura del Team riabilitativo effettuare la
valutazione iniziale per la impostazione del Progetto riabilitativo individuale e verranno
presi contatti con il Medico di Medicina Generale o con Medici Specialisti esterni di
riferimento del paziente, se necessario.
2 – effettuata la valutazione iniziale si procede alla formulazione dei programmi
riabilitativi, che coinvolgono singolarmente o in equipe: fisioterapisti, psicologo,
logopedista, nutrizionista, podologo;
3 – i programmi riabilitativi comprendono vari interventi riabilitativi e di terapia fisica,
variamente aggregati in base a precisi protocolli per singola patologia;
4 – nel corso della effettuazione dei programma riabilitativi viene prevista una o più
rivalutazione periodica da parte del team riabilitativo
5 – al termine del percorso riabilitativo viene effettuata la valutazione finale del progetto
riabilitativo individuale, con consegna della sintesi del progetto riabilitativo svolto e delle
valutazioni iniziali, intermedie e finali, da conservare a cura del paziente e da far
esaminare al proprio Medico di Medicina Generale o Medico specialista esterno di
riferimento.
Dall’inizio del percorso riabilitativo il Team tende a fare conoscere al meglio al paziente
la propria patologia, in modo da fargli assumere un ruolo attivo e consapevole durante il
trattamento riabilitativo, stimolandolo ad adottare i comportamenti individuali ritenuti
maggiormente utili per ottenere il massimo recupero funzionale possibile.
Ogni percorso di fisioterapia e riabilitazione, infatti, non è solo un modo per uscire da un
trauma o una malattia, ma può risultare un momento importante per ritrovare la propria
forma fisica ed un generale benessere.
FISIOTERAPIA E RIABILITAZIONE
MEDICI SPECIALISTI in:
•
•
•
•
•
•
•

FISIATRIA
ORTOPEDIA
NEUROLOGIA
NEUROCHIRURGIA
NEURORIABILITAZIONE
MEDICINA DELLO SPOR T
TERAPIA DEL DOLORE

FISIOTERAPIA
•ESERCIZI ISOCINETICI
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•FACILITAZIONI NEUROMUSCOLARI PROPRIOCETTIVE (KABAT)
•LINFODRENAGGIO MANUALE
•MASSAGGI MANUALI : sportivo – rolfing – miofasciale – drenante – terapeutico
•MOBILIZZAZIONE ATTIVA E PASSIVA
•POMPAGES
•RIEDUCAZIONE FUNZIONALE
•RIEDUCAZIONE MCKENZIE
•RIEDUCAZIONE PRE-POST INTERVENTO
•NEUROCHIRURGICO
•ORTOPEDICO
•RIEDUCAZIONE POST-TRAUMI
•PROGRAMMAZIONE POSTURALE GLOBALE (MEZIERES) . R.P.G.
•TAVOLA BASCULANTE ELETTRONICA RAGGIO VARIABILE (PROPRIOCETTIVA)
•TERAPIA MANUALE ( maitland, mulligan,kinetic control, neurodinamica clinica)
•TRATTAMENTO SCOLIOSI
TERAPIA FISICA:
•ELETTROTERAPIA ANTALGICA
•BCR THERAPY (regolazione cellulare biologica)
•BACINELLE GALVANICHE
•DIADINAMICA
•INTERFERENZIALI
•IONOFORESI
•T.E.N.S.
•ELETTROTERAPIA DI STIMOLAZIONE
•COMPEX®
•CORRENTI DI KOTZ
•ESPONENZIALI
•LASER: DIODICO, AD INFRAROSSI (IR), ND-YAG.
SUPERPULSATO
•MAGNETOTERAPIA
•VIBRA
•PRESSOTERAPIA
•RAGGI INFRAROSSI (IR)
•TECAR
•ULTRASUONOTERAPIA
•DYNAMIX
•INTERIX

A

SCANSIONE,

PISCINA RIABILITATIVA
•RIEDUCAZIONE IN ACQUA A 34°C: singola e a piccoli gruppi
• ORTOPEDICA
•NEUROMOTORIA
•POSTURALE
•VASCOLARE
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POLIAMBULATORIO
La mission, da sempre, è fornire agli utenti un servizio sanitario rapido e con i più alti
standard di qualità. Il Poliambulatorio mette a disposizione dell’utente un elevato
numero di specialità mediche e di eccellenti professionisti nelle rispettive branche
specialistiche.
L’utente può essere inviato alla Struttura dal proprio medico di famiglia o dal medico
specialista oppure accedere spontaneamente per proprie esigenze personali. Nel
caso di accesso spontaneo, il personale della struttura è costantemente a
disposizione dei Clienti per un migliore orientamento e finalizzazione delle
prestazioni richieste.

POLIAMBULATORIO
• ANGIOLOGIA
E
CHIRURGIA
VASCOLARE :
visita,
ecocolordoppler(tronchi sovraoartici – arco aortico – aorta addominale
– arti inferiori), sclerosanti, bendaggi e medicazioni avanzate
• CARDIOLOGIA :
visita.
elettrocardiogramma
ecocardiogramma, holter cardiaco H24, prova da sforzo

(ECG),

• DERMATOLOGIA : visita, mappatura nei, crioterapia
• DIAGNOSTICA PER IMMAGINI: ECOGRAFIE per addome superiore
(fegato e vie biliari, colecisti, pancreas, milza, reni, aorta, grossi vasi
addominali); apparato urinario (reni, vescica, prostata); collo (tiroide e
ghiandole salivari); mammarie; parti molli (linfonodi, formazioni
sottocutanee, testicoli); articolare, anche pediatrica, e muscolo
tendinea
• FISIATRIA visita, manipolazioni
infiltrazioni articolari, test isocinetico

manu

medica,

mesoterapia,

• MEDICINA DELLO SPORT: visite medico sportive per idoneità
agonistica under ed over 40, visita per attività non agonistica, calcolo
del consumo calorico per attività sportiva e fisica in genere
• NEUROLOGIA: visita, elettromiografia
• NEURORIABILITAZIONE: attività integrata di Neurologo, Fisiatra e
Fisioterapisti per patologie neurologiche
• NEUROCHIRURGIA: visita
• OCULISTICA: visita, campo visivo, esame oct, pachimetria, curva
tonometrica
• ORTOPEDIA : visita, infiltrazioni articolari, ozonoterapia
• OSTETRICIA E GINECOLOGIA: visita, ecografia, pap test e tamponi
vaginali
• OTORINOLARINGOIATRIA: visita, lavaggi auricolari
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• SCIENZA
DELL’ALIMENTAZIONE:
visita,
impedenziometria,
prescrizioni dietetiche per dimagrimento e patologie
• TERAPIA DEL
ozonoterapia

DOLORE:

visita,

agopuntura,

infiltrazioni

e

• UROLOGIA: visita, ecografia peniena
• ALTRE PRESTAZIONI:
• PSICOLOGIA
• LOGOPEDIA
• ORTOTTICA
• PODOLOGIA:ESAME BADOPODOMETRICO, PLANTARI
• RINNOVO PATENTI
• MEDICINA DEL LAVORO:
• Supporto amministrativo, formativo, informativo e medico
specialistico per ditte ed imprese in materia di sicurezza sul
lavoro e medicina preventiva

L’ELENCO AGGIORNATO
L’ACCETTAZIONE

DEGLI

SPECIALISTI

E’

DISPONIBILE

PRESSO

A CHI CI RIVOLGIAMO
Il Poliambulatorio Privato FKT con tutte le sue attività si rivolge:
-

-

ai cittadini che possono essere inviati alla Struttura dal proprio medico di
famiglia o dal medico specialista oppure accedere spontaneamente per
proprie esigenze personali;
ai Medici di Medicina Generale e ai Medici Specialisti, che possono fare
accedere direttamente i loro assistiti per completare l’iter diagnostico o per
percorsi di cura e riabilitazione con l’obiettivo della ricerca del massimo recupero
funzionale possibile del paziente
a Società Sportive, Associazioni di malati, Centri per anziani e ricreativi che
tramite apposite convenzioni possono programmare per i loro iscritti valutazioni
funzionali dello stato di salute o per specifiche idoneità (es. idoneità alle attività
sportive agonistiche e non).

Il Poliambulatorio Privato FKT opera in regime privativistico ed ha stretto accordi con le
principali forme di fondi sanitari integrativi, mutue volontarie e assicurazioni (Allegato
n.1)
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COMPITI DEL PERSONALE
Il personale è classificato in medico, fisioterapista (solo laureato) e amministrativo.
Il personale medico si occupa delle viste specialistiche. Il Direttore sanitario sovrintende
all’operato di tutto il personale sanitario ed è responsabile della struttura sotto il profilo
sanitario.Il personale fisioterapista è tutto regolarmente laureato e Il personale di
segreteria svolge attività di informazione, accettazione, prenotazione, emissione fatture
e relativa riscossione secondo le direttive del direttore sanitario e del direttore
amministrativo.
L’amministratore unico è il legale rappresentante della struttura.
TEMPI DI ATTESA
Praticamente non esistono tempi di attesa essendo in grado con la nostra
organizzazione di prenotare immediatamente le prestazioni per il primo accesso dello
specialista o del terapista.

OBIETTIVI

STANDARD E INDICATORI DI QUALITA'

Identificabilità degli
operatori

Tutto il personale è fornito di apposito documento di
identificazione, tenuto in evidenza.

Informare chiaramente e
correttamente il paziente
sui servizi della struttura

Il personale addetto al servizio accettazione è in grado di
fornire informazioni dettagliate sui servizi che il Poliambulatorio
offre, le modalità di erogazione, i tempi d’accesso e i costi
delle singole prestazioni.
I dati personali del paziente sono custoditi nell’archivio del
Poliambulatorio e ad essi accede solo il personale autorizzato e
per motivazioni giustificate,nel pieno rispetto del D.Lgs n.
196/2003 sulla Privacy, avendo acquisito il consenso al
trattamento ai sensi dell’art. 23 del citato D.Lgs.

Rispettare la dignità e la
privacy del paziente
Il personale sanitario è vincolato dal segreto professionale.
Gli ambulatori e i box di terapia fisica, al momento
dell’erogazione della prestazione vengono tenuti costantemente
chiusi.
I servizi igienici sono predisposti per i disabili.
Il Poliambulatorio si avvale solo della collaborazione di
personale qualificato che frequenta i corsi di aggiornamento
previsti dalla legge (ECM) e dalle necessità derivanti
dall’attività che svolge.
Garantire professionalità

Il personale medico e fisioterapista viene istruito con corsi di
aggiornamento sui servizi che la struttura eroga ed opera
secondo linee guida validate.
Il Poliambulatorio si impegna a recepire gli aggiornamenti delle
linee
guida
e
dei
protocolli
clinici
applicati.
Il personale si impegna al rispetto degli orari concordati per le
prestazioni.
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Garantire tecnologie
appropriate e
costantemente verificate

Il Poliambulatorio effettua periodicamente controlli sulla
funzionalità delle apparecchiature e degli impianti con il
supporto di tecnici qualificati.
La Direzione Sanitaria e la Direzione Amministrativa si
aggiornano continuamente sulle nuove tecnologie che il mercato
offre e valutano le opportunità di acquisizione.

Recepire le esigenze del
paziente

Il Poliambulatorio è dotato di un punto segnalazioni e reclami a
cui tutti possono accedere e garantisce una risposta tempestiva.

Mantenimento del Sistema
Gestione Qualità
finalizzato al
miglioramento continuo

Il sistema viene mantenuto costantemente aggiornato.
Gli indicatori di qualità vengono definiti sulla base di
suggerimenti dei pazienti e dei dipendenti e degli obiettivi di
miglioramento.

RISPETTO E TUTELA DELLA PRIVACY
Il Poliambulatorio si impegna al rispetto della privacy sia sotto il profilo strutturale, sia
per la raccolta, diffusione e conservazione dei dati personali e sensibili.
SEGNALAZIONI E RECLAMI
Eventuali segnalazioni o reclami su disservizi insorti prima, durante e dopo lo
svolgimento della prestazione, vanno inoltrati alla Direzione amministrativa, tramite
l’accettazione.
La Direzione dopo avere fatto le adeguate verifiche provvederà a rispondere in pochi
giorni
Il Modulo Segnalazioni e Reclami è allegato alla presenta Carta dei Servizi.
INDAGINI SULLA SODDISFAZIONE DEI PAZIENTI
Con frequenza semestrale la Direzione amministrativa analizzerà le risposte ai
questionari rese dagli utenti, inoltrandoli alla Direzione che provvederà alla soluzione di
eventuali fonti di disservizi e insoddisfazioni. Il questionario sulla soddisfazione del
paziente è allegato alla presenta Carta dei Servizi: una volta compilato deve essere
consegnato presso l’accettazione.

DOVE SIAMO
Sede: tangenziale Bruno Losi, 10/C – CARPI; Direzionale G.Lorena,
In auto: accesso da Tangenziale Losi immettendosi al semaforo con via Guastalla –
viale Manzoni su via Guastalla e accedendo subito dopo il semaforo alla strada
d’accesso al piazzale Eurospin
Taxi: servizio radio taxi tel. 059 353888
A piedi: dieci minuti dall’Ospedale “Ramazzini” lungo viale Manzoni
Ampio parcheggio: presso Direzionale G.Lorena, tangenziale B.Losi
10

Allegato n. 1
ELENCO FONDI SANITARI INTEGRATIVI, MUTUE E CASSE MUTUE CONVENZIONATI
CON IL POLIAMBULATORIO PRIVATO FKT DI CARPI.

Ø UNISALUTE, società del gruppo UNIPOL dedicata esclusivamente alle assicurazioni
sulla salute, www.unisalute.it che opera per conto di una vasta gamma di Clienti
quali: Compagnie di Assicurazioni, Fondi e Casse di Assistenza Aziendali,
Interaziendali e di Categoria, Istituti di Credito, Aziende Industriali, Commerciali e di
Servizi, Associazioni di Settore, di cui si allega un dettagliato elenco:
o ASSICASA: cassa di assistenza del personale degli enti pubblici e parastatali,
delle società cooperative, delle piccole e medie industrie e delle associazioni
professionali
o ASTER SETTORE TURISMO: ente di assistenza per i dipendenti delle imprese
del commercio, del turismo e dei servizi
o CASSA FORENSE: cassa di assistenza degli avvocati
o CASSA GEOMETRI: cassa di assistenza dei geometri libero professionisti
o COOPERSALUTE: cassa di assistenza per i dipendenti delle imprese di
distribuzione cooperativa
o FONDOEASI: fondo di assistenza dei dipendenti dei CED centri elaborazione
dati
o ENPAM: ente di assistenza dei medici e degli odontoiatri
o ENPAV: ente di assistenza dei medici veterinari
o EST: fondo di assistenza per il settore del commercio, turismo, ortofrutta e
farmacie
o FASA: fondo di assistenza alimentaristi
o FASIV: fondo di assistenza per il settore della vigilanza
o FAST: fondo di assistenza per il settore del turismo
o FONDO ALTEA: fondo di assistenza per i lavoratori del legno e dei materiali da
costruzione
o FONTUR: fondo di assistenza per i lavoratori con contratto turismo-confindustria
o META SALUTE: fondo di assistenza per i lavoratori dell’industria
metalmeccanica e dell’installazione degli impianti
o SALUTE SEMPRE: fondo di assistenza per i lavoratori con contratto dei settori
grafico, editoriale, carta e cartotecnico
o SAN.ARTI: fondo di assistenza per i lavoratori dell’artigianato
o SISTEMI SANITARI, SAI SANI CARD, PROTEZIONE SALUTE: struttura di
assistenza del gruppo Fondiaria-SAI
o SANI LOG: fondo di assistenza per i lavoratori del settore logistica,trasporto
merci e spedizioni
Ø PREVIMEDICAL, mette a disposizione degli appartenenti a Fondi/Associazioni/Enti
convenzionati, di cui si allega un dettagliato elenco, un accesso privilegiato alle strutture
sanitarie appartenenti al proprio network e con il Servizio Card consente di usufruire di
agevolazioni rispetto alle tariffe praticate, www.previmedical.it
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o
o
o
o
o

ASSIDAI: fondo di assistenza per dirigenti e quadri alta professionalità
CASDIC: cassa di assistenza per il settore del credito
FASIE: fondo di assistenza per il settore energia
FONDO SANITARIO GRUPPO INTESA SAN PAOLO
SANITASS: fondo di assistenza per aziende, lavoratori dipendenti e liberi
professionisti anche a titolo individuale

Ø MU.SA.: consorzio costituito da 9 società di mutuo soccorso, che si occupano
esclusivamente di assistenza sanitaria integrativa:
o Società Nazionale Mutuo Soccorso CESARE POZZO
o CAMPA, Mutua sanitaria integrativa
o INSIEME SALUTE
o Società Mutua Pinerolese
o MOA, Mutua ospedaliera artigiani varese
o SMA, Società Mutua Assistenza MODENA
:
fornisce
assistenza
integrativa ai Soci COOP SALUTE di COOP ESTENSE e collabora con CNA,
CNA-Pensionati, Confesercenti e CASA ASPPI, www.smamodena.it
Ø ASSIRETE, UNICA per dipendenti e pensionati UNICREDIT, www.assirecregroup.com;
nformazioniassirecre2013@cassaunica.com
Ø FASI e FASIOPEN fondo di assistenza integrativa per Dirigenti di aziende private,
www.fasi.it
Ø FASDAC, fondo
www.fasdac.it

di

assistenza

integrativa

per

Dirigenti

aziende

commerciali,

Ø NEWMED, opera per conto di una vasta gamma di Clienti quali:
Compagnie di Assicurazioni, come sottoscrittori del rischio e per il proprio personale,
Broker Assicurativi, Fondi e Casse di Assistenza Aziendali, Interaziendali e di Categoria,
Istituti di Credito, Aziende Industriali, Commerciali e di Servizi, Associazioni di Settore,
www.newmed.net
Ø RBM SALUTE, www.rbmsalute.it
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