Azienda Pubblica di Servizi alla Persona
“UBALDO CAMPAGNOLA”
Via Campagnola 5
38063 AVIO (TN)

A.P.S.P. “UBALDO CAMPAGNOLA”
Via Campagnola, 5
38063 AVIO (TN)

Per informazioni e prenotazioni:
A.P.S.P. “Ubaldo Campagnola”
DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ
8.30 – 12.00
13.00 – 16.00
Telefono: 0464 – 688011
E-mail: info@apspavio.it

SERVIZIO
DI FISIOTERAPIA E
RIABILITAZIONE
PER UTENTI
ESTERNI

IL SERVIZIO

SERVIZI OFFERTI

I PROFESSIONISTI

Le attività di recupero e rieducazione funzionale

 Valutazione Fisioterapica

L’attività riabilitativa per utenti esterni è svolta

sono finalizzate a consentire il massimo recupero

 Rieducazione Funzionale

dallo staff dei fisioterapisti dell’A.P.S.P. Ubaldo

possibile delle funzioni motorie lese a seguito di

 Rieducazione Neuromotoria

Campagnola.

eventi patologici e/o traumatici.

 Rieducazione Posturale in gruppo
ORARI DI ACCESSO

 Rieducazione Posturale individuale
A CHI È RIVOLTO IL SERVIZIO

 Linfodrenaggio Manuale
 Linfodrenaggio

L’attività di erogazione delle prestazioni di

Manuale

con

bendaggio

elastocompressorio

recupero e rieducazione funzionale, effettuata

 Bendaggio elastocompressivo

dall’A.P.S.P. Ubaldo Campagnola, è destinata a

 Massoterapia

tutti i cittadini che ne fanno richiesta direttamente

 Terapie Manuali e Miofasciali

all’Azienda.

 Bendaggio Funzionale al Kinesiotaping

Il Servizio è aperto dal lunedì al venerdì. Il giorno
e l’ora delle prestazioni è definito in accordo con
il

personale

di

fisioterapia

in

base

alla

disponibilità.
MODALITÀ D’ACCESSO

 Ultrasuono a Massaggio

L’accesso

 Tens

rieducazione

 Diadinamiche

prescrizione

Il servizio di Fisioterapia e riabilitazione per

 Elettroterapia di Stimolazione

trattamento o la prestazione richiesta. Per le

Utenti esterni è erogato presso l’A.P.S.P. Ubaldo

 Ionoforesi con farmaco

prestazioni non previste dai Livelli essenziali di

Campagnola – Via Campagnola, 5 – Avio (TN).

 Laser Terapia

assistenza,

 Consulenza ed addestramento ausili ortesi

richiesta informale dalle persone interessate o dai

SEDE DEL SERVIZIO

protesi
 Valutazione e progettazione ambientale

alle

prestazioni

funzionale
medica

di

avviene

indicante

l’ammissione

recupero

il

avviene

e

mediante
piano

anche

di

su

loro familiari. L’accesso avviene sulla base di una
prenotazione

che

deve

essere

effettuata

o

direttamente presso la sede dell’A.P.S.P. Ubaldo
Campagnola,

Via

Campagnola

n.5,

o

telefonicamente (0464-688011) dal lunedì al
Per ulteriori informazioni chiamare
A.P.S.P. “Ubaldo Campagnola”
Via Campagnola 5 – 38063 Avio (TN)
Telefono: 0464 – 688011
E-mail: info@apspavio.it

venerdì (8.30 - 12.00 e 13.00 – 16.00).

