Riabilitazione Territoriale Orvieto
Responsabile: Dott Mosca Fabrizio
Indirizzo: Via Posterla, 38 05018 Orvieto (TR)
Email: fabriziotmosca@uslumbria2tit
Telefono: 0763 307410

Descrizione del servizio
La Riabilitazione Territoriale è composta dalla Riabilitazione ambulatoriale e dalla Riabilitazione
domiciliaret
Riabilitazione ambulatoriale
La riabilitazione ambulatoriale è svolta nell'ambulatorio di Orvieto e in quello di Ficullet
Riabilitazione domiciliare
La riabilitazione domiciliare viene efetuata al domicilio del pazientet
Si confiura esclusivamente come supporto ad utent non deambulant, in condizioni cliniche non
stabilizzate o afee da patoloiie ricorrent o proiressive per i quali sia comunque impossibile
accedere ai servizi ambulatorialit
La valutazione domiciliare viene svolta sempre in equipe, in partcolare dal fsiatra e dal
fsioterapistat

A chi si rivolge
L'utenza che aferisce aili ambulatori di Fisioterapia del Distreto di Orvieto appartene a tute le
fasce di età ed è rappresentata da pazient portatori di 3 cateiorie di disabilità:
disabilità complesse, interessant più seiment, oriani e apparat, di recente insorienza e
modifcabili a seiuito dell'intervento riabilitatvo;
disabilità seimentarie e/o transitorie, modifcabili e/o emendabili con la riabilitazione;
disabilità a lento recupero, o inemendabili, stabilizzate o a lenta evoluzionet
Le disabilità sono conseiuent a:
patoloiie del sistema nervoso centrale e periferico primitve e secondarie in fase post-acuta o
cronica;
patoloiie osteo-mio-artcolari traumatche e non, acute, immediatamente post-acute, croniche in
fase aliica;
intervent chiruriici e iravi ustoni;
patoloiie reumatche/infammatorie
patoloiie internistche di interesse riabilitatvo, comprese quelle dell'apparato respiratorio,
osteoporosi, etct

Elenco prestazioni
In ambulatorio tratamento riabilitatvo con riabilitazione motoria, traininini deambulatorio,
rieducazione posturale, FKT respiratoria, linfodrenaiiio, bendaiiio, tapini e fsioterapia
limitatamente alle prestazioni incluse nei LtEtAt Livelli Essenziali di Assistenza (eletrostmolazioni,
mainetoterapie, infrarossi)t
A domicilio, oltre all'eventuale tratamento riabilitatvo, svolto solo nel caso in cui si prevede la
risoluzione o la riduzione della disabilità con poche sedute oppure il successivo inserimento in
ambulatorio, veniono svolt anche:
counsellini;
addestramento dell'interessato e/o delle persone di assistenza con indicazioni erio terapiche
(facilitazione delle aevità della vita quotdiana);
valutazione, prescrizione ed addestramento all'utlizzo ortesi ed ausili;
valutazione ambientale per il superamento delle barriere architetonichet

Dove e quando
Dove si svolie il servizio
Ambulatorio di Orvieto Via Posterla, 38
Ambulatorio di Ficulle Loct cappuccini, 7
Domicilio del paziente
Quando si svolie il servizio
Ambulatorio: Dalle ore 8 alle ore 14 dal lunedì al venerdìt
Dalle ore 15 alle 17,30 dal lunedì al iiovedìt
Domicilio: Tratament dalle ore 8 alle ore 14 dal lunedì al venerdìt
Valutazioni dalle ore 15 alle 17,30 il lunedì e mercoledìt
Prenotazioni
Per l' ambulatorio con richiesta del MtMtGt (Medico di Medicina Generale) di visita fsiatrica e
appuntamento al CUP o prescrizione del medico fsiatra
A domicilio: Aevazione AtDtIt (Assistenza Domiciliare Inteirata) del MtMtGt (Atlante) o prescrizione
del medico fsiatra

Referent
Medici: Dott Mosca Fabrizio, Dottssa Cometa Antonella, Dott Rossi Maurizio (specialista
ambulatoriale StUtMtAtIt)
Coordinatori: San Gioriio Patrizia
Fisioterapist: Basili Paola, Bernacconi Samuele, Colombini Antonella, Frosoni Carlo Alberto, Grillo
Patrizia, Laudadio Anna Maria, Volpe Loredana

