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Fisioterapia 

 
 
 
 

Le prestazioni di fisioterapia all’interno dell’Ospedale Regionale di Locarno “La Carità” sono 
gestite ed erogate dall’unità operativa di fisioterapia ed ergoterapia della Clinica Hildebrand 
Centro di Riabilitazione Brissago. 
Caratteristiche ed erogazione del servizio: 
Modalità di accesso 
 
• Presa in carico dei pazienti degenti:  la gestione, l’organizzazione e le modalità della 

presa in carico dei pazienti degenti è uniformata ai processi di cura e terapia vigenti 
all’interno dell’Ospedale. In particolare, i tempi per la presa in carico del paziente sono 
prestabiliti in funzione della patologia. 

 
• Presa in carico dei pazienti ambulanti: l ’organizzazione e la presa in carico del 

paziente ambulante, compresi gli aspetti amministrativi, è gestita interamente dal 
sistema centralizzato di pianificazione e fatturazione della Clinica Hildebrand. E’ 
necessario annunciarsi, dietro prescrizione medica, presentandosi al servizio di 
fisioterapia o telefonando al segretariato del servizio. 

 
Tempi di attesa 
 
• Tempi per la presa in carico dei pazienti degenti 

• Degenti con problemi respiratori: entro la giornata 
• Degenti con urgenze di diverso tipo: entro la giornata 
• Degenti con problemi neurologici acuti: entro le 24 ore 
• Degenti con problemi di deambulazione: entro le 24 ore 
• Degenti di pediatria: entro le 24 ore 
• Degenti di medicina interna, ostetricia e chirurgia: entro le 48 ore 

 
• Tempi per la presa in carico dei pazienti ambulanti  

I tempi di presa in carico sono in relazione all’urgenza del quadro clinico. Tutte le 
richieste vengono comunque evase entro un tempo massimo di 12 giorni. 

 
Le prestazioni comprendono: 
Le prestazioni erogate dal servizio comprendono: 
 
•  Analgesia : 

• movimento attivo e stretching 
• massaggio 
• linfodrenaggio, massaggio connettivale 
• tecniche di rilassamento 
• applicazioni fredde/calde (fanghi, impacchi, paraffina) 
• terapie fisiche 
 

• Recupero della funzione articolare : 
• movimento attivo e stretching 
• terapia manuale 
• rieducazione posturale 
• kinetec, cyclette 
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•  Recupero della funzione muscolare : 
• rinforzo (resistenze elastiche, isotoniche) 
• stretching (attivo-passivo) / ginnastica 
• rieducazione posturale 
• elettrostimolazione 
• cyclette 

 
• Recupero della funzione neurologica, propriocettica  e di coordinazione: 

• esercizio terapeutico conoscitivo 
• approccio secondo metodiche neurologiche funzionali 

 
• Recupero della funzione cardio-polmonare : 

• ginnastica respiratoria con o senza l’uso di mezzi ausiliari 
• training di ricondizionamento 

 
•  Eliminazione/riduzione di edemi : 

• linfodrenaggio, massaggio 
• bendaggio compressivo 
• posizionamento 
• crioterapia 
• elettroterapia 

 
•  Riacquisizione dell’autonomia : 

•  insegnamento di movimenti ergonomici ed economici 
•  rieducazione alla deambulazione con o senza mezzi ausiliari 
• ADL (activity of daily life) 
• igiene posturale 

 
•  Rieducazione post-parto : 

• gruppo mamme 
• ginnastica individuale 

 
•  Sviluppo immagine corporea : 

• tecniche di rilassamento 
• esercizi attraverso l’immaginazione guidata 
• esercizi corporei con visualizzazioni 
• esercizi di percezione corporea 
• tecniche di ginnastica dolce 
• esercizi ed esperienze per aggiornare” la Body image” 
• esercizi con danza creativa 
• tecniche plastiche espressive 

 
• Istruzione al corretto utilizzo dei mezzi ausiliari  
 
I metodi specialistici utilizzati sono: 

• Rieducazione neurologica (Esercizio Terapeutico Conoscitivo, approccio Bobath) 
• Rieducazione muscolo scheletrica (Terapia manuale, secondo il concetto 

Maitland, McConnel, Osteopatia, Cranio-Sacrale, MTT, riabilitazione sportiva) 
• Rieducazione respiratoria (secondo Postioux).  
• Linfodrenaggio (secondo Vodder) 

Attività (es. formazione e teaching): 
• Altro personale in formazione: 

• Allievi della Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana di 
fisioterapia 


