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Chi Siamo
Il primo Centro Medico Specialistico di Riabilitazione Motoria e Medicina Fisica
inserito in un Resort Termale
Un Presidio Sanitario Altamente Qualificato dotato di una Struttura
Ambulatoriale Poli-Specialistica Idonea al Sistema di Qualità della Regione Veneto e
Certificata ai sensi della Normativa UNI EN ISO 9001:2008
Autorizzazione Sanitaria:
Decreto Nr. 92 del 22/09/2011, ai sensi della L.R. 22 16/08/2002, Regione Veneto
Direzione Sanitaria: dott. Simone Bernardini, medico specialista in Fisiatria.

Nell’Ambito della Riabilitazione il risultato è un protocollo di recupero fisico di tipo
residenziale semplice ed efficace, capace, in condizioni di autonomia e sicurezza, di superare
ed eliminare ogni eventuale costo indiretto per l’assistito ed i suoi familiari, Favorendo un
rapido ritorno alla vita attiva.

Nell’Ambito della Prevenzione, il risultato è una vera vacanza- salute, in un ambiente
piacevole e rilassante, capace di dare risposte e soluzioni efficaci nella prevenzione delle
patologie connesse con i normali processi di invecchiamento o con eventuali scorretti stili
di vita, avendo la garanzia di essere assistiti da personale sanitario altamente qualificato.
* I programmi di riabilitazione residenziale ed intensiva di Ermitage Medical Hotel sono dedicati
a pazienti stabili che non necessitano di assistenza medico infermieristica continuativa.

Cosa Curiamo
Tutte le patologie che determinano una temporanea o cronica riduzione della capacità di
movimento, affrontando le specifiche esigenze connesse con l’origine del deficit motorio:
traumatica, chirurgica, neurologica, o degenerativa:
* Area della Riabilitazione Fisica e Funzionale
ORTOPEDIA:
- Decorso post chirurgico in seguito a Intervento di protesizzazione Anca, Spalla, Ginocchio.
- Decorso post chirurgico in seguito a Frattura di Femore
- Decorso post chirurgico nel paziente ortopedico poli traumatizzato
- Recupero fisico intensivo in seguito a Trauma nello Sportivo.
NEUROLOGIA:
- Riabilitazione motoria e funzionale del grande anziano.
- Rieducazione funzionale in seguito ad Ictus in paziente stabile.
- Riabilitazione fisica per Patologie Degenerative croniche e/o acute (Parkinson, Sclerosi
Multipla)
LINFOLOGIA:
- Trattamento del linfedema primario e secondario
Area della Prevenzione
- Prevenzione delle infiammazioni di tipo degenerativo dell’apparato muscoloscheletrico.
- Trattamento dei dolori di origine muscolare e osteo-articolare
- Trattamento del sovrappeso e del diabete tipo II nella prevenzione del rischio
cardio-vascolare
Area del Benessere La vera vacanza Salute è oggi davvero per tutti:
- Soggiorni Relax protetti e sicuri per le persone più anziane
- Vacanza Benessere ad Alta accessibilità per le persone con disabilità motorie

Cosa Offriamo: riabilitazione medicina fisica
Il vantaggio di un Sistema Completo ed Integrato di Servizi Medici e Riabilitativi
Tutti i servizi sanitari necessari per Curare e Prevenire le principali patologie che alterano e
limitano la capacità di movimento:
-

ASSISTENZA MEDICO SPECIALISTICA garantita da un’ Equipe di Medici Specialisti in:
Medicina Generale, Ortopedia, Fisiatria, Neurologia, Linfologia e Dietologia.

-

RIABILITAZIONE ED IDROCHINESI TERAPIA, usufruendo di 1000 Mq di Piscine
Termali attrezzate per l’accesso e la riabilitazione del motuleso e di 200 Mq di Palestre
Riabilitative dedicate alla rieducazione attiva e passiva del movimento.

-

TERAPIE FISICHE attraverso le più recenti tecnologie elettromedicali: Elettroterapia,
Laserterapia, Magnetoterapia, Ultrasuoni.

-

SERVIZIO DI FISIOTERAPIA Esclusivamente Individuale, assistito da professionisti
qualificati della Riabilitazione e delle Scienze Motorie.

I programmi di riabilitazione sono realizzati attraverso sedute terapeutiche individuali della
durata di 30’ minuti. Il Numero e la Tipologia delle sedute terapeutiche sono definite secondo
le indicazioni del proprio medico curante e con la costante supervisione del personale medico
specialistico interno alla nostra struttura.

Cosa Offriamo: ospitalità ed assistenza
La comodità di una Residenza Alberghiera protetta e completamente accessibile:
Tutti i servizi ospitalità necessari per offrire un’ Accoglienza Sicura e Confortevole senza
rinunciare alla qualità di un servizio di tipo alberghiero:
-

ELEVATA INTENSITÀ DI TRATTAMENTO grazie a programmi riabilitativi di tipo
residenziale anche in acuto (immediato decorso post trauma o post intervento chirurgico)
possiamo definire protocolli di cura intensivi che alternano la fase attiva e la fase passiva
nella stessa giornata (mattina e pomeriggio, sabato incluso).

-

TOTALE AUTONOMIA grazie alla sicurezza e accessibilità della residenza alberghiera non
avrete nessun disagio o costo per il trasporto giornaliero da e per i centri di riabilitazione
tradizionali e nessuna necessità di assistenza domestica a carico dei vostri familiari.

-

MIGLIORI CONDIZIONI AMBIENTALI grazie ad un ambiente sicuro e protetto ma non
ospedalizzato, possiamo favorire un rapido ritorno alla vita attiva e alla piena autonomia
funzionale per un migliore equilibrio psico-fisico durante la cura.

-

APPROCCIO TERAPEUTICO GLOBALE grazie alla residenzialità realizziamo un
intervento riabilitativo completo, capace di intervenire, dove necessario, anche
sull’alimentazione e sulla ri-educazione a stili di vita corretti.

-

DISPONIBILITÀ DI ASSISTENZA PERSONALE SOCIO-SANITARIA durante il
soggiorno al costo di € 18,00 l’ora

Cosa Garantiamo
Un servizio Riabilitativo esclusivamente Individuale e Personalizzato:
Il nostro centro di riabilitazione fonda la propria qualità ed efficacia su un rigoroso metodo
di lavoro per garantire sempre un’elevata qualità ed intensità dell’intervento riabilitativo:
•

Definizione del progetto riabilitativo individuale mediante consulenza medico specialistica
iniziale, se necessario anche interdisciplinare: Medico di Medicina Generale, Ortopedico,
Fisiatra, Reumatologo o Dietologo (secondo la specifica origine del deficit motorio:
traumatica, ortopedica, neurologica, reumatologica oppure connessa con l’invecchiamento
o uno scorretto stile di vita ).

•

Verifica dell’evoluzione del programma riabilitativo mediante consulenza medica di
controllo, bisettimanale garantita a tutti gli ospiti in cura.

•

Sedute di fisioterapia esclusivamente Individuali con rapporto garantito tra pazienti e
terapisti di 1:1.

•

Costanza del rapporto tra il paziente ed il suo terapista personale per una continua
verifica del percorso riabilitativo.

•

Sedute di idrochinesi terapia con assistenza individuale del proprio fisioterapista dentro
l’ acqua per una più sicura e corretta rieducazione del movimento.

•

Servizio di Medicina Generale (per l’accompagnamento ai trattamenti, dedicato a tutti gli
ospiti in cura) disponibile: da lunedì a domenica dalle 6.00 alle 18.00.

•

Servizio di Assistenza Infermieristica (per medicazioni, igiene personale,
accompagnamento e vestizione, dedicato all’ospite scarsamente autonomo), disponibile:
da lunedì al sabato dalle 8.30 alle 12.00 e dalle 16.30 alle 19.30.

Assistenza Medica di Base, Servizi Infermieristici e Socio Assistenziali

I servizi di medicina generale e assistenza specialistica sono accessibili su richiesta del
cliente e a pagamento, (non sono inclusi nelle tariffe di soggiorno). Per il costo richiedere i
listini al ricevimento dell’hotel o al ricevimento cure.

Tariffe delle Prestazioni Mediche
I Visita Medico Specialistica: 				
II Visita Medico Specialistica di controllo: 				
Infiltrazioni Intra-Articolari (non include il farmaco) 				

€ 80,00
€ 50,00
€ 44,00

Assistenza Medico Specialistica disponibile negli ambiti:
Fisiatria: dott. Simone Bernardini.
Ortopedia e Traumatologia dott. Angelo Rioda;
Dietologia: dott. Alberto Dattilo;
Linfologia: dott.ssa Denisa Giardini
Consulenti Scientifici:
Neurologia: prof. Angelo Antonini;
Riabilitazione e Medicina Fisica: prof. Stefano Masiero.

Tariffe delle Prestazioni di Riabilitazione e Fisioterapia
Seduta di Fisioterapia in acqua, Individuale e assistita, 30’ minuti:			
Seduta di Fisioterapia a secco, individuale e assistita, 30’ minuti:			
Seduta di Terapia Fisica:
(Laser e Ultrasuoni 15’, Magnetoterapia ed Elettroterapia 30’)			
Mobilizzazione Passiva con Fisiotek HP2,15’:				
Esercizio Fisico Assistito 30’				
Seduta Fitness con Personal Trainer Individuale 30’				
Seduta di Massoterapia 30’ 				
Seduta di Massoterapia 60’ 				
Test Metabolico con analisi digitale del consumo di ossigeno per la valutazione
del metabolismo basale a riposo e della capacità aerobica sotto sforzo		

€ 48,00
€ 44,00
€
€
€
€
€
€

24,00
24,00
24,00
44,00
44,00
88,00

€ 44,00

Qualora si necessiti di assistenza continuativa al di fuori degli orari indicati è necessario
informare l’hotel delle proprie necessità, prima dell’arrivo, all’atto della prenotazione.
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