
Ospedale di Chiavari - 2° piano corpo centrale 
Via G.B. Ghio, 9 

Responsabile 
 

Dr. Luciano CONTRINO 
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S.S.D. RIABILITAZIONE TERRITORIALE,  
DISABILITÀ ACQUISITE E PERCORSI  

INTEGRATI OSPEDALE E TERRITORIO 

Per maggiori informazioni visita il sito 



La Stru,ura 

 
La SSD Riabilitazione Territoriale, Disabilità Acquisite e Percorsi Integra1 Ospedale e 
Territorio è un servizio di Fisioterapia per Adul1. 
 
 

La Stru,ura Ambulatoriale, dove vengono svolte le a5vità mediche e fisioterapiche, ha 
sede presso: 
 
 

Ospedale di Chiavari,  Via G. B. Ghio 9,  -   2° piano  corpo centrale   
  

Orario della sede di Chiavari 
Da Lunedì a Venerdì dalle ore 08.15 alle ore 17.45 
 

Segreteria    
 

tel. 0185 329247  -  fax 0185 370334  -  mail: Bt.ch@asl4.liguria.it  
 

La segreteria della stru,ura è aperta al pubblico nei seguen1 orari: 
 

 

 

 

 

 

 

 

Chi siamo 

 

• Medici Specialis1 Fisiatri  

• Fisioterapis1  

• Logopedista 
 

I professionis1 sanitari della Stru,ura 
sono altamente specializza1 nel 
tra,amento di persone adulte affe,e 
da patologie acquisite e sono tenu1 a 
garan1re la loro competenza a,raverso 
una formazione con1nua. 

 

A chi si rivolge  
 
 

A persone adulte (dai 16 anni) 

  

Lunedì 8.30 - 13.00 14.30 - 16.30 

Martedì 8.30 - 13.00  

Mercoledì 8.30 - 13.00 14.30 - 16.30 

Giovedì 8.30 - 13.00  

Venerdì 8.30 - 13.00  



Modalità di Accesso 

 per le visite di Medicina Fisica e Riabilita1va: 

• Le prime visite programmate (P) sono prenotabili presso gli sportelli CUP o tramite 
Call Center - telefonando al numero verde unico regionale 800 098 543 - previa 
richiesta del medico curante o di altro medico specialista. 

• Le visite brevi, con priorità “B”, che vengono effe,uate entro dieci giorni dalla 
prenotazione e le visite fisiatriche differite con priorità “D” che vengono effe,uate 
entro trenta giorni dalla prenotazione, vengono prenotate dire,amente in Stru,ura 
con richiesta del medico curante o dello specialista. 

• Le richieste di visita per l’ambulatorio di riabilitazione pelviperineale  possono essere 
effe,uate da Medici di Medicina Generale o da Medici Specialis1 in Ginecologia, 
Urologia, Chirurgia Generale, Proctologia e Fisiatria: la prenotazione della visita 
viene effe,uata tramite CUP o presso le segreterie dei poli riabilita1vi di Chiavari, 
Sestri Levante, Rapallo e Lavagna in una AGENDA SPECIFICA LH0554. 

• Le seconde visite (di controllo) durante lo svolgimento del programma riabilita1vo, 
possono essere prenotate dire,amente dalla segreteria dell’ambulatorio. 

La ricevuta del pagamento del Ticket, se dovuto, dovrà essere consegnata, al momento 
della prima visita.  

 

per i tra,amen1 riabilita1vi ambulatoriali 

• I pazien1 accedono ai tra,amen1 riabilita1vi previa visita di Medicina Fisica e 
Riabilita1va: la prenotazione di tali tra,amen1 viene effe,uata dire,amente presso 
la segreteria della Stru,ura. 

• Il nomina1vo dell’Utente viene inserito in lista d’a,esa, con livelli di urgenza 
diversifica1 secondo le patologie, indica1 dal Fisiatra che ha effe,uato la visita 
(rosso, giallo, verde): sarà preso in carico per il tra,amento in base a criteri 
cronologici e di urgenza definita dal medico. 

 

Modalità di accesso per terapie fisiche ambulatoriali 

• La prenotazione viene effe,uata dire,amente presso la segreteria della Stru,ura:  
il paziente viene inserito in lista d’a,esa e sarà preso in carico secondo criteri 
cronologici e di disponibilità delle apparecchiature medicali. 

 



 

 

Aree di Intervento 

La S.S.D. Riabilitazione Territoriale, Disabilità Acquisite e Percorsi Integra1 Ospedale e 
Territorio ha come funzione principale quella di seguire i percorsi riabilita1vi delle 
persone dalla dimissione  Ospedaliera alla successiva presa in carico territoriale per 
necessità riabilita1ve , prescrizione di ausili, ortesi e protesi. 

I pazien1 che afferiscono alla stru,ura presentano disabilità acquisite conseguen1 a : 

- patologie neurologiche, quali ictus, traumi cranio-encefalici, anossie cerebrali, traumi  
   vertebro-midollari e mala5e neuro-degenera1ve; 

- patologie ortopedico-traumatologiche e reumatologiche; 

- patologie post-chirurgiche; 

- patologie specialis1che di natura  uro-ginecologica, respiratoria, oncolinfologica. 

 



A5vità svolte 

1) Collaborazione con la S.S.D. Disabilità Congenite: tale stru,ura si occupa di persone 
adulte con disabilità da esi1 di patologie neuropsichiatriche infan1li (PCI-miopa1e- 
cerebropa1e, etc.)    
 

Tale collaborazione consiste in:  
   

  >   Consulenza + PRI (Proge,o Riabilita1vo Individuale) da effe,uarsi  
    presso apposite stru,ure convenzionate.  
  >   Prescrizione e collaudo di ausili e/o protesi  

 
  > A,uazione percorso integrato ospedale - territorio per persone con  
   disabilità da esi1 di patologie insorte in età adulta.    
   A5vazione del PROGETTO DI VITA con interven1 di 1po sociosanitario  
   ed eventuale inserimento in Stru,ure Convenzionate.  
 

2) Ambulatorio per patologie neurologiche, ortopediche, reumatologiche, respiratorie, 

linfologiche (valutazione e presa in carico riabilita1va) 

3) Ambulatorio  per riabilitazione pelvi-perineale (valutazione fisiatrica  propedeu1ca a 
presa in carico riabilita1va) per paziente affe5 da incon1nenza urinaria, dolore 
perineale, defecazione ostruita e incon1nenza fecale. 

4) A5vità di consulenza presso RSA Chiavari e altri repar1 ospedalieri 

5) Visite mediche domiciliari per par1colari problema1che e per pazien1 difficilmente 
trasportabili. 

 



A5vità Collaterali di Ricerca e Formazione 
 

Alcuni operatori svolgono a5vità di docenza agli studen1 del Corso di Laurea in 
Fisioterapia dell’Università degli Studi di Genova – Polo  di Chiavari – presso Polo 
Dida5co Villaggio del Ragazzo - S. Salvatore di Cogorno. 

Presso il nostro ambulatorio vengono accol1: 

 Studen1 del 1°, 2° e 3° anno del sudde,o corso di laurea per a5vità di 1rocinio, 
segui1 dai fisioterapis1 (guide di 1rocinio e tutor). 

 Specializzandi in Medicina Fisica e Riabilita1va 

L’aggiornamento degli operatori è costante al fine di mantenere un elevato livello di 
conoscenze teorico-pra1che con la partecipazione a master post-laurea,  corsi, seminari e 
convegni su tecniche e tecnologie riabilita1ve specifiche. 

 
 

Orario della sede di Chiavari 
Da Lunedì a Venerdì dalle ore 08.00 alle ore 18.00 
 
 

Operatori 
∗ Responsabile S.S.D. - L. Contrino 

∗ Dirigen1 Medici: 
  M. Vignolo (sos1tuto del responsabile) 
  M. Gallo (SUMAI) 

∗ Coordinatrice Fisioterapis1 - M. Rizzardi 

∗ Segreteria: assistente amministra1vo - G. Massari 

∗ Fisioterapis1 e logopedis1 sede di Chiavari: 

      S. Bertucci 
  M.L. Calamari 
  P. Corradino 
     A. Maffei 
  E. Tamburini 
     N. Vergaro 
  E. Vo,ero 
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