Presentazione
L’obiettivo primario del centro ambulatoriale di terapia fisica e riabilitazione ortopedico-traumatologica
e dell’età avolutiva è la Cura degli Assistiti, intesa
come prevenzione, salvaguardia e recupero funzionale della salute, con l'erogazione di prestazioni ad alta
specializzazione.
Il poliambulatorio mira alla crescita integrale dei
pazienti trattati con un progetto educativo riabilitativo, che ha come fine porre al centro la persona
perché possa raggiungere, nella misura più piena
possibile, quella autonomia che consenta un adeguato inserimento nella vita civile e nell’attività
sociale.

Prenotazione
& accettazione
L’accettazione ambulatoriale per la fisioterapia e le
visite specialistiche è unica e centralizzata con due
sportelli dedicati alla gestione delle attese e al
pagamento dei ticket.

Terapia fisica
& riabilitativa SSN
La terapia fisica e riabilitativa può essere proposta
dal medico di famiglia, dal medico specialista o
direttamente dall’ospedale, previa compilazione di
un’apposita ricetta SSN o specialistica.

Informazioni
& appuntamenti
L’ACCESSO AI SERVIZI SI EFFETTUA TELEFONICAMENTE
AI NUMERI 06.4740711 - 06.4871143 OPPURE RECANDOSI
DI PERSONA PRESSO L’UFFICIO ACCETTAZIONE situato
all’ingresso del centro, dal lunedì al venerdì dalle
ore 7.30 alle ore 18.00 ed il sabato dalle ore 7.30
alle ore 12.30.

Servizio di:
• NEUROPSICHIATRIA INFANTILE
• RIABILITAZIONE MOTORIA,
NEUROMOTORIA E DEL LINGUAGGIO
Il servizio di neuropsichiatria infantile eroga attività
cliniche rivolte a bambini e adolescenti in età comprese
tra 0 e 18 anni.
Le prestazioni consistono nella prevenzione, diagnosi,
abilitazione e riabilitazione dei disturbi dello sviluppo
psichico del bambino e dell’adolescente, dei disturbi
generalizzati dello sviluppo, dei danni generalizzati
dello sviluppo, dei danni neuromotori, delle patologie
neurologiche e comportamentali, dei disturbi del
linguaggio e dell’apprendimento.
Si effettuano attività ambulatoriali che comprendono
visite mediche e/o psicologiche, consulenze ai genitori
e alle istituzioni, psicoterapie individuali e familiari,
attività di tipo abilitativo e riabilitativo.
L’accesso al servizio avviene previo appuntamento telefonico o personale.

Trattamenti FKT
in convenzione
con il SSN
• Infrarossi
• Elettroterapia muscolare
• Mobilizzazioni vertebrali
• Rieducazione motoria ind. strumentale complessa
• Rieducazione motoria ind. semplice
• Rieducazione motoria grave semplice
• Rieducazione motoria grave strumentale complessa
• Rieducazione motoria di gruppo

Trattamenti
privati
• Magnetoterapia
• Bendaggio funzionale
• Raggi UVA
• Ultrasuoni
• Correnti diadinamiche
• Laserterapia Ir-HeNe
• Tens
• Linfodrenaggio manuale
(Vodder)
• Ossigeno-Ozonoterapia
• Pressoterapia
• Ginnastica posturale
(Mezieres)
• Manipolazioni vertebrali
• Pompage vertebrale
• Taping Neuromuscolare

• Radar terapia
• Ionoforesi
• Massoterapia distrettuale
• Diatermocoagulazione
• Infiltrazioni intrarticolari
• Mesoterapia
• Logopedia
• Pedana vibratoria
• Diatermia da contatto
(T.E.C.A.R)
• Riabilitazione respiratoria
• Scleroterapia
• Esame baropodometrico
• Plantari ortopedici su
misura e su calco
• Onde d’urto

Visite specialistiche SSN
Esami diagnostici
• Angiologia
• Cardiologia - ECG
• Centro diagnosi e cura
patologie del piede
• Centro Cefalee
• Centro Obesità
• Chirurgia plastica
• Chirurgia generale
• Dermatologia e allergologia
• Diabetologia
• Endocrinologia
• Epatologia e virologia
• Medicina fisica e riabilitazione
• Ginecologia
• Immunologia clinica
• Medicina dello Sport
• Nefrologia
• Neurochirurgia
• Neurofisiologia - EMG
• Neurologia
• Neuropsichiatria infantile
• Oculistica
• Ortopedia e traumatologia
• Otorinolaringoiatria
• Psichiatria
• Reumatologia
• Oncologia
• Urologia
• Centro cefalee

• Audiometria
• Doppler
• Ecocardiogramma
• Ecocolordoppler
• Epiluminescenza
• Esame istologico
• Esame vestibolare
• Flussimetria
• Impedenziometria
• Laser ematico
• Polisonnografia
• Potenziali evocati
• Protesi acustiche
• Servizio di ecografia
• Spirometria
• Tampone vaginale,
rettale, faringeo e
uretrale
• Osteopatia
• Psicoterapia
• Psicologia dell’età
evolutiva
• Nutrizionistica
• Agopuntura
• Omeopatia
• Medicina interna
• Terapia del dolore
cronico benigno

Il personale dell’accettazione provvederà a fornire
tutte le informazioni richieste e le indicazioni sugli
esami che necessitano di una particolare modalità di
preparazione.
Nel caso in cui la prenotazione debba essere spostata
o disdetta è necessario darne tempestiva comunicazione per rendere disponibile il servizio per altri
pazienti.

Esenzione Ticket
per reddito
e fasce d’età

Esenzione limitata alle prestazioni correlate alla
patologia o status:
* Invalidi di lavoro con riduzione della capacità
lavorativa inferiore ai 2/3.
* Invalidi per servizio dalla 6ª alla 8ª categoria.
* Infortunati sul lavoro, cittadini affetti da malattie
professionali.
Il tesserino di esenzione del ticket per invalidità
(tesserino giallo a validità annuale) viene rilasciato
presso gli appositi sportelli ASL dietro presentazione
di un documento di riconoscimento valido, del codice
fiscale, del documento di iscrizione al SSN e della
documentazione inerente la specifica patologia.

Tempo medio
di attesa

Come
raggiungerci
METRO A
Scendere alla fermata “Repubblica”
Proseguire su via V. Emanuele Orlando, 75
e svoltare sulla sinistra dentro Galleria Esedra.

LINEA AUTOBUS
Dalla stazione ferroviaria Roma Termini, prendere una
delle Linee Bus n. 40, 64, 170 e scendere alla prima
fermata in Via Nazionale.

PARCHEGGIO
È possibile parcheggiare c/o Stephenson Parking:
in Via del Viminale, 3 Parking Esedra Via Modena,
10 e International Garage via Parigi 19

Tip. Grafikarte

* Invalidi di guerra dalla 6ª alla 8ª categoria.

Guida ai servizi

L’esenzione totale riguarda:
* Soggetti con meno di 6 anni o più di 65 anni con
reddito familiare inferiore a 36.151,98 euro nell'anno
fiscale precedente.
* Disoccupati e loro familiari a carico, con reddito
familiare inferiore a 8.263,31 euro (incremento a
11.362,05 euro in presenza del coniuge e in ragione
di ulteriori 516 euro per ogni figlio a carico).
* Titolari di assegno (ex pensione) sociale e loro
familiari a carico.
* Titolari di pensioni al minimo, con più di 60 anni e
loro familiari, con reddito familiare inferiore a
8.263,31 euro incrementato a 11.362,05 euro in
presenza del coniuge e in ragione di ulteriori 516
euro per ogni figlio a carico.

* 0 giorni per prestazioni di terapia fisica e posturale.

Esenzione
per invalidità

* Da 5 a 15 minuti per il servizio accettazione.

Convenzioni
CRAL ACI
ADAF
ADAE
ASD CAT SPORT
CRAL AURORA ASSICURAZIONI
CRAL BANCA D’ITALIA
CAPIT
RBM PREVIMEDICAL
CASSA MUTUA MINISTERO INTERNI
CENTRO SPORTIVO ANIENE
CISL FUNZIONE PUBBLICA
CRAL MINISTERO AGRICOLTURA E FORESTA
CRAL MINISTERO ISTRUZIONE
CRAL PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
THAI AIRLINES

CRAL ENPAM
FASI - FASI OPEN
GENERALI GROUP (FATA-INA-LLOYD-RAS)
GIANNI ORIGONI GRIPPO & PARTNERS
CRAL ISTAT
ISVAP
MITSUKOSHI
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
PREVIMEDICAL
ROYAL JORDANIAN AIR
STATO MAGGIORE DIFESA
UIL POLIZIA DI STATO
UIL SEGRETERIA NAZIONALE
VIGILI DEL FUOCO
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L'esenzione totale riguarda:
* Invalidi di guerra titolari di pensione diretta vitalizia
dalla 1ª alla 5ª categoria.
* Invalidi civili al 100%.
* Invalidi civili superiori ai 2/3.
* Minori di 18 anni con indennità di frequenza o di
accompagnamento (legge 289/90).
* Ciechi e sordomuti.
* Grandi invalidi per servizio 1ª categoria; invalidi per
servizio dalla 2ª alla 5ª categoria.
* Grandi invalidi per lavoro.
* Invalidi di lavoro con riduzione della capacità
lavorativa superiore ai 2/3 (dal 67% al 100%).

