INFORMATIVA PER L’ACCESSO ALLA VASCA RIABILITATIVA
Siamo lieti di fornirti alcune informazioni e consigli per l’accesso e la permanenza
negli ambienti dedicati alla Riabilitazione in Acqua.
La riabilitazione in acqua viene svolta nella vasca riabilitativa e prevede esercizi attivi
prescritti e assistiti dal/lla Fisioterapista che monitorerà lo svolgimento durante tutta
la permanenza in vasca, garantendo una corretta esecuzione.
Il Centro Martini è dotato di ampi spogliatoi situati al piano interrato e collegati al
locale piscina. Negli spogliatoi, sia maschili che femminili, sono disponibili vari
armadietti, tre docce e un bagno. Inoltre è possibile usufruire gratuitamente di
armadietti di sicurezza situati negli spogliatoi.
I pazienti che accedono per la prima volta al servizio sono tenuti a prestare
attenzione a quanto segue:
1. Per garantire la puntualità presentarsi 15 minuti prima dell'inizio della
seduta riabilitativa
2. Cambiarsi negli spogliatoi direttamente comunicanti con l'ambiente vasca
3. L'accesso al locale piscina è consentito 5 minuti prima dell'inizio della seduta
a meno che non sia presente un avviso di attesa nello spogliatoio; in tal caso
il paziente verrà chiamato dal fisioterapista
4. Prima di effettuare l'ingresso in vasca è obbligatorio indossare cuffia,
costume, ciabatte, accappatoio
5. Gli eventuali accompagnatori sono tenuti ad indossare dei copriscarpe situati negli spogliatoi - prima di entrare nell'ambiente della piscina al fine di
garantire l'igiene degli spazi condivisi
6. I pazienti che non hanno deficit deambulatori sono tenuti ad effettuare la
doccia direttamente nel locale piscina prima di entrare in vasca
7. L'uscita dalla vasca riabilitativa viene stabilita in base ai tempi previsti dalla
seduta di ogni singolo paziente
Hai deficit deambulatori?
In tal caso l'ingresso al locale piscina sarà possibile utilizzando l'apposita carrozzina
fornita dal Centro e dopo aver fatto la doccia nello spogliatoio.
Il sollevatore posto a bordo piscina permette e facilita l'entrata in vasca.
IMPORTANTE
Se hai necessità di disdire un appuntamento ti preghiamo di farlo almeno 48 ore
prima, per motivi organizzativi interni. Se non riesci ad avvisare 48 ore prima
dovremo addebitarti l'intero importo della prestazione.

