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Centro Medico Spondilos®

Politica della qualità aziendale
ISO 9001:2015
I 7 principi fondamentali
Le certificazioni di qualità non sono statica burocrazia ma servono per comprendere e soddisfare le aspettative di ogni cliente. Le certificazioni allora non sono un
dovere da rispettare, ma il riconoscimento di una eccellenza.
I seguenti concetti della norma ISO 9001:2015 costituiscono i principi per comprendere meglio il sistema di gestione per la qualità. I principi della qualità devono essere
utilizzati come fondamento per la guida dell’organizzazione per il miglioramento delle
prestazioni. Adottare un sistema di qualità vuol dire cercare il cambiamento e trovare la
perfezione. È a questo che siamo orientati.
Sintesi dei principi:

Attenzione al cliente

Il ns. scopo primario è soddisfare i requisiti dei pazienti. Conquistare la fiducia del
paziente e delle altre parti interessate e conservarla fa in modo che il ns. successo si
prolunghi nel tempo.
Per noi ogni tipo di interazione con i pazienti è adatta a fornire un’opportunità per creare valore poiché la fiducia che il cliente sviluppa nei confronti del ns. lavoro determina il
ns. successo.

Leadership

La dirigenza stabilisce un’unità di propositi creando le condizioni per far si che le persone si impegnino nel raggiungere gli obbiettivi della qualità stabiliti dall’organizzazione.
Tutto questo permette di allineare le strategie, i processi e le risorse per raggiungere gli
obbiettivi.

Coinvolgimento delle persone

Per la ns. struttura è essenziale che tutte le persone che lavorano per essa siano competenti, formate e si impegnino per fornire valore. La partecipazione attiva delle persone,
oltre a creare gruppo, è orientata a cercare di fare squadra anche tra i vari gruppi che la
costituiscono per:
1. aumentare la motivazione all’interno dell’attività per un miglior raggiungimento
dell’obbiettivo finale;
2. incrementare uno sviluppo personale e delle responsabilità,
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3. aumentare la soddisfazione nei clienti;
4. aumento della collaborazione interna.

Approccio per processi

Risultati costanti e affidabili sono ottenuti in modo più efficace ed efficiente quando le
attività sono intese e gestite come processi interconnessi che operano come un sistema
coerente.

Il miglioramento

Il miglioramento è essenziale perché un’organizzazione mantenga i livelli prestazionali prefissati ed è per noi, un obiettivo permanente. Cerchiamo di affrontare sempre i
cambiamenti (interni ed esterni) che inevitabilmente accadono come opportunità per
crescere e migliorare:
1. migliorare i processi così da soddisfare maggiormente il cliente;
2. prevenire rischi interni ed esterni;
3. maggiore slancio per l’innovazione.

Decisioni basate sulle evidenze

Ogni attività è monitorata costantemente su basi analitiche al fine di:
1. migliorare i processi;
2. controllare come le azioni operative diano i risultati;
3. controllare i propri obbiettivi per un futuro riesamine e dunque controllare le decisioni prese.

Gestione delle relazioni con le parti interessate

La gestione delle relazioni è un focus importante per il Centro Medico Spondilos poiché
comporta come conseguenza il miglioramento dei processi interni ed esterni, il coinvolgimento di una mission comune; oltre a comprendere gli obbiettivi finali per una miglior
fornitura.

Certificato n.80080-2010-AQ-ITA-SINCERT

www.centromedicospondilos.it

data 21/06/2010
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“Mens sana
in corpore
sano”
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Gentile paziente,
stai visionando la nuova carta dei servizi
del nostro centro: Complimenti!
Presta particolare attenzione nella lettura,
sono tutte informazioni utili che ti serviranno
per accedere alla nostra struttura ed ai
nostri servizi. Forse ne conoscerai già alcuni
aspetti ma con questa guida risponderai
meglio ai tuoi interrogativi.
Oltre alla competenza in primis,
cerchi professionalità e personale che sappia
comprendere le tue esigenze.
Alla fine della lettura capirai di essere
arrivato nel posto giusto.
Ti ringraziamo in anticipo
per la tua attenzione e per la preferenza
che ci hai accordato.
Buona lettura.
Direzione Amministrativa

Monica Beltramin

Le informazioni contenute in questo opuscolo non sostituiscono ma integrano la consulenza e le
spiegazioni del medico e del personale abilitato al fine di garantire una adeguata informazione per
una condivisione del consenso informato. La presente carta dei servizi è stata redatta secondo le
disposizioni della normativa vigente. La struttura sanitaria privata ottempera a quanto stabilito dalla
normativa in vigore in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (dlgs 81/2008 e s.m.i.), di tutela della privacy (regolamento Europeo 2016/679 D.Lgs 30/06/2003 n.196 e succ. modificazioni), verifica
di sicurezza degli elettromedicali (CEI EN 60601-1e), verifica dell’impianto di messa a terra (dpr
462/01). Informativa Privacy disponibile sul sito web www.centromedicospondilos.it
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Direttore Sanitario: Carniel dr. Roberto

INDICE

Carta dei servizi
»» Presentazione

pag. 8-9

»» Visite mediche e altri servizi

pag. 10-11

»» Servizio prenotazione, accettazione e pagamento

pag. 20-21

»» Fisiokinesiterapia - Terapie fisiche

pag. 13-15

»» Fisiokinesiterapia - Terapie manuali

pag. 16-17

»» Palestra riabilitativa

pag. 18-19

»» Cosa mi offre il Centro Medico Spondilos

pag. 20

»» Richieste al paziente

pag. 21

»» Standard di qualità Centro Medico Spondilos

pag. 22-23

»» Lo spirito innovativo del Centro Medico Spondilos

pag. 24-25

»» Dove siamo e quando siamo aperti

pag. 26

»» Organigramma

pag. 27

»» Chi siamo

pag. 28-29

»» Il centro SpondilosLab di Pordenone

pag. 30-31

www.centromedicospondilos.it

7

Centro Medico Spondilos®

Presentazione
Il Centro Medico Spondilos è nato
nell’autunno del 1994 per rispondere ad una esigenza primaria del territorio. Ha come punto di riferimento
il Dottor Roberto Carniel, medico
chirurgo, specialista in medicina dello sport, studioso di biomeccanica e
neuro-movimento del rachide in toto
e professore a contratto presso la
Scuola di Specializzazione in Medicina Fisica e Riabilitativa Università di
Chieti, inoltre è presidente dell’associazione EuroGemmer Evolution.

»» FORNIAMO una diagnosi veloce alla
persona con trauma muscolare acuto al
rachide, alle articolazioni e a tutto il sistema strutturale, APPLICANDO protocolli
riabilitativi utili a risolvere la problematica
ed a prevenire la ricaduta nel tempo.
»» ISTRUIAMO il paziente cronico in merito
all’igiene comportamentale da seguire
per migliorare la qualità della propria vita,
UTILIZZANDO il meno possibile presidi
farmacologici.
»» Cerchiamo di CONDURRE il paziente alla
coscienza del proprio corpo, moderando
gli eccessi ed equilibrando l’alimentazione, il tutto ABBINANDO attrezzature di
avanzata tecnologia e personale altamente specializzato.
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Obiettivo primario è
la promozione della salute
della persona tramite:

• Qualità delle
prestazioni offerte
• Tempestività
• Semplicità delle
procedure e puntualità
• Ampia informazione
• Rispetto della privacy
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Presentazione

La nostra organizzazione ci permette una stretta collaborazione tra i vari operatori dei
diversi settori, favorendo un approccio multidisciplinare e personalizzato alle problematiche del paziente.
Garantiamo:

Professionalità,
Assistenza, Efficienza,
Ascolto e Sostegno,
Avanzate Tecnologie delle Attrezzature.

www.centromedicospondilos.it
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Visite Mediche e
altri servizi:
Traumatologia e posturologia

Dott. Roberto Carniel
Si rivolge sia a pazienti in area ortopedico-sportiva
per il miglioramento delle patologie articolari acute
e croniche, sia a coloro affetti da patologie legate a
dolori lombari, con o senza sciatalgia, lombalgie provocate da ernie discali, cervicalgie, attraverso trattamenti fisici e manuali. Oltre a ciò vengono effettuate
variazioni posturali in fase di crescita affrontando il
tema delle scoliosi e del dorso curvo.

Ortopedia

Dott. Giorgio Franceschi Chirurgia robotica del
ginocchio e chirurgia della spalla
Trattamento delle affezioni dell’apparato locomotore
trattando in particolar modo la chirurgia protesica
e ricostruttiva del ginocchio e delle patologie della
spalla con tecniche artroscopiche e poco invasive.
Dott. Roberta Turrini Chirurgo della mano
La chiurgia della mano si occupa del trattamento
chirurgico delle patologie acute o croniche o delle
lesioni agli arti superiori: spalle, braccia, mano, polso, dita. Tra le patologie vengono trattate principalmente le fratture ossee, le lesioni di tendini e fasce,
le sindromi da compressione dei nervi (sindrome del
tunnel carpale, del tunnel cubitale, ecc.), le artrosi
e le deformazioni della mano, la cosiddetta mano
del musicista e dello sportivo. Si eseguono anche
infiltrazioni intra-articolari.
Dott. Davide Varotto Chirurgo del piede
L’attenzione è puntata su una delle specialità
dell’Ortopedia fra le più difficili per la complessità
dei distretti da operare e le caratteristiche peculiari
del tratto interessato, principale attore del nostro
apparato locomotore.
Migliorare la funzione del piede, aggievolarne la
ripresa dopo un trauma, portare ad un recupero
estetico ma soprattutto del movimento è quanto si
propone questa sezione. L’esempio classico è la cura
chirurgica dell’alluce valgo.
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Dermatologia

Dott. Adriano Fadel
Visite riguardanti il tegumento cutaneo, diagnosi
delle dermatosi caratteristiche delle diverse età, dermatologia allergologica professionale, cosmetologia
clinica, tumori cutanei, malattie infettive e manifestazioni cutanee delle malattie interne.

Visite Mediche Specialistiche

Dott. Alfredo Nardi Cura dell’osteoporosi
Diagnosi e cura delle malattie osteoarticolari. Tra le osteopatie più ricorrenti va ricordata
l’osteoporosi, la malattia da fragilità ossea che colpisce uomini e donne, caratterizzata
dalla comparsa di fratture spontanee o per traumi banali di tutte le ossa ma in particolare, delle vertebre o del femore.

Medicina dello sport e Dietologia
Dott. Luigi Baratto
Test di valutazione cardiopolmonare
per calcolare il massimo consumo di
ossigeno (misurazione diretta) e della
soglia anaerobica ai fini della preparazione. Consulenza alimentare e per
la metodologia di allenamento negli
sport di endurance.

Servizio di dietologia e nutrizione
mediante applicazione del metodo
di rieducazione metabolica (RMA).
Plicometria e impedenziometria per
la determinazione della massa magra e
della massa grassa corporea.

Medicina estetica

Dott. Rudy Fregolent
Un ringiovanimento e miglioramento estetico del
viso, un’immagine meno stanca e più giovane può
essere il punto di partenza per il recupero del proprio benessere psico-fisico. Il 1° step è l’incontro con
lo specialista che dopo una visita, un’anamnesi e un
colloquio, accompagna il paziente nella seduta più
opportuna in funzione delle esigenze manifestate.

www.centromedicospondilos.it
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Visite Mediche e
altri servizi:
Nutrizione clinica e analisi composizione corporea

Dott.ssa Chiara Bruseghin
• L’alimentazione è in grado di modificare lo stato di
salute dell’individuo.
• Individuazione del corretto stile alimentare e di
vita per il miglioramento delle tue abitudini e la
prevenzione patologie quali: diabete, osteoporosi,
anemie, tumori, ipercolesterolemia.
• Dimagrimento: valutazione della composizione
corporea e perdita selettiva della massa grassa
nell’adulto e nel bambino.
• Benessere psico fisico.
• Nutrizione clinica in pazienti diabetici e altre malattie del metabolismo (allergie, diabete, ipertensione, ecc.).
• Educazione Alimentare.

Psicologia e psicoterapia

Dott.ssa Francesca Mazzocco
Il servizio si rivolge a tutte le persone che stanno vivendo un periodo critico di disagio,
offrendo loro la possibilità di colloqui di consulenza, psicoterapia, sostegno psicologico,
sostegno alla genitorialità, supporto psicologico alle cure fisiche; ed inoltre sostegno a
tutte le problematiche relative all’età adolescenziale.
In particolare:
• servizio psicologico motivazionale agli studenti delle scuole superiori/università
• servizio per adulti con problematiche individuali e familiari
• servizio per l’età evolutiva relativo ad interventi per problematiche e disturbi psicologi
in età scolare, negli adolescenti e ai loro genitori
Lo specialista può affiancare lo sportivo per un percorso motivazionale di miglioramento
delle sue attività. La consulenza può riguardare anche disturbi del sonno, umore, ossessioni, ansia e fobie.
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Si basa sull’utilizzo delle varie forme di energia esistenti:
termica, elettrica ed elettromagnetica a scopo
ANTALGICO, DECONTRATTURANTE, MIORILASSANTE,
ANTINFIAMMATORIA E BIOSTIMOLANTE

Visite Mediche Specialistiche

Fisiokinesiterapia
Terapie Fisiche

Elettroterapia

Applicazione di microcorrenti a scopo antalgico, antinfiammatorio e muscolare.
Elettroterapia tradizionale:
• Tens
• Corrente interferenziale
• Corrente esponenziale
• Corrente continua
• Neg. a ioni negativi
PATOLOGIE DI RIFERIMENTO: Algie muscolari e nevralgie / Traumi articolari

Ultrasuonoterapia

Terapia fisica basata su onde acustiche non percepibili dall’orecchio umano, che
determinano un aumento della temperatura in profondità e una stimolazione meccanica
dei tessuti permettendo d’ottenere effetti analgesici, antinfiammatori e spasmolitici.
• Ultasuono manuale pulsata o continua
• Ultrasuono in immersione (H2O)
PATOLOGIE DI RIFERIMENTO:
Tendiniti, borsiti, capsuliti / Artrosi / Ematomi e cicatrici / Contratture muscolari

www.centromedicospondilos.it

13

Centro Medico Spondilos®

Fisiokinesiterapia
Terapie Fisiche
Magnetoterapia

Utilizzo di campi magnetici a bassa intensità e
frequenza variabile i cui effetti facilitano gli scambi
cellulari transmembrana, attivano le reazioni enzimatiche, riducono i tempi di consolidamento delle fratture e accelerano i processi di riparazione tissutale.
PATOLOGIE DI RIFERIMENTO:
Fratture recenti e ritardi di consolidamento / Artrosi
Patologie cutanee, psoriasi / osteoporosi

Ipertermia

Terapia fisica di altissima specializzazione per tutte le patologie che necessitano di un
intenso e prolungato afflusso ematico. Molto diffusa nel mondo dello sport professionistico, ottiene le migliori performance sulle lesioni muscolari. La macchina irradia
sul segmento corporeo in trattamento microonde elettromagnetiche che portano la
temperatura corporea del distretto oltre i 42°C. Questa azione determina una riduzione
del dolore, aumento del flusso ematico, aumento del metabolismo cellulare e aumento
di estensibilità del tessuto collagene.
PATOLOGIE DI RIFERIMENTO:
Tendiniti, borsiti, fasciti plantari / Ernie discali / Artrosi / Lesioni muscolari e legamentose
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La luce laser in fisioterapia è utilizzata per ottenere effetti su dolori infiammatori, cicatrici ed
edemi. Le apparecchiature sfruttano l’emissione di radiazioni fotoniche attraverso l’amplificazione di un raggio luminoso.
Per il paziente la sensibilità alla luce causa una
leggera sensazione di calore. I tempi di applicazione sono variabili in funzione della potenza
del laser e se a scansione o a puntale.
- laser a 780nm
- laser a 960nm
- laser a 680nm
- laser a spinta meccanica a 1790nm
- prosferento 10

Fisiokinesiterapia / Terapie Fisiche

Terapia fotonica

PATOLOGIE DI RIFERIMENTO:
Tendiniti, borsiti, capsuliti / Artrosi / Ematomi e cicatrici / Contratture muscolari

Infrarossoterapia

Apparecchio che attraverso 18 lampade infrarosse irradia sul corpo un piacevole calore.
PATOLOGIE DI RIFERIMENTO:
Contratture muscolari / Artropatie croniche

Radiofrequenza

Attraverso l’impiego di correnti a bassa frequenza ed alta potenza promuove una stimolazione dei tessuti cutanei, connettivali e muscolari oltre ad avere un effetto antinfiammatorio ed antiedemico.
PATOLOGIE DI RIFERIMENTO:
Artropatie / Capsuliti adesive / Lombosciatalgia / Pubalgia

Onde d’urto

Principalmente utilizzata per il veloce sollievo dal dolore e il ripristino della mobilità.
PATOLOGIE DI RIFERIMENTO:
Calcificazioni / Tendinosi croniche / Epicondiliti / Sperone calcaneare

www.centromedicospondilos.it
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Fisiokinesiterapia
Terapie Manuali

Si occupa della gestione completa e conservativa del dolore e
di altri sintomi causati da disfunzioni neuro-muscolo-scheletriche
Massoterapia

Manovre di sfioramento, impastamento, frizione, pressione, rotolamento, principalmente dei tessuti muscolotendinei, cutanei e sottocutanei allo scopo di migliorare l’irradiazione sanguigna, decontratturare e migliorare il recupero dopo affaticamento. Il suo
effetto è sia antalgico che rilassante ma anche di mobilità articolare.

Kinesiterapia

Totale: terapia manuale specifica per le patologie che interessano il rachide e gli arti
(lombosciatalgie, cervicobrachialgia). Coinvolge non una singola articolazione ma tutto
il corpo.
Segmentaria: terapia manuale riabilitativa specifica per segmento corporeo (caviglia,
ginocchio, spalla ecc.). Consiste nell’esecuzione a scopo terapeutico di movimenti attivi
o passivi.
Può essere eseguita attraverso varie tecniche: mobilizzazione dell’articolazione con
movimenti fisiologici o accessori, esercizio attivo assistito, esercizio contro-resistenza,
esercizio a corpo libero o con attrezzi ginnici.
Lo scopo è il recupero della mobilità articolare e della forza muscolare in tutte quelle patologie che presentano rigidità articolare, ipotonia muscolare, alterazioni della postura.
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Trattamento completo che unisce tecniche di massaggio e tecniche kinesioterapiche
durante una stessa seduta.

Linfodrenaggio

Azione sul sistema linfatico con azione antiedematosa e antiflogistica.
Tra le indicazioni principali ci sono linfedemi primari e secondari, edemi post traumatici
e post intervento, trattamento delle cicatrici chirurgiche e dell’emicranea.
Mira al ripristino del controllo e della coordinazione muscolare sulle articolazioni da
parte del sistema nervoso centrale.

Bendaggi
Funzionale: è una tecnica di immobilizzazione parziale volta a ridurre
i tempi di guarigione. L’articolazione è messa in scarico e protetta
(nastro anelastico in cotone).

Fisiokinesiterapia / Terapie Manuali

Massokinesiterapia

Compressivo: metodica di contenzione post-traumatica per il controllo dell’edema
(applicazione di ossido di zinco e ittiolo) e per l’immobilizzazione dell’area interessata
(fascia elastica adesiva).
Kinesiotaping: interviene sull’infiammazione di un tessuto, sulla debolezza
muscolare, sul dolore. Può facilitare il drenaggio di un edema e può agire come
supporto articolare (nastro elastico in cotone).

Rieducazione funzionale B.B. e rieducazione neuromotoria

Riabilitazione mirata a ripristinare una funzione motoria compromessa. Si avvale di un insieme di tecniche kinesioterapiche complesse quali mobilizzazioni neurokinesiologiche,
esercizi posturali e propiocettivi ed addestramento all’uso di ausili e ortesi.
Lo scopo è di insegnare al paziente degli esercizi che lo possano guidare ad un recupero della corretta stazione eretta, del cammino della capacità di fare le scale o di compiere semplici gesti dell’attività quotidiana lavorativa o sportiva.

www.centromedicospondilos.it
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Palestra Riabilitativa

IL NOSTRO OBIETTIVO
È IL COMPLETO E TOTALE
RECUPERO FISICO
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Come?

Spondilos One to One

Allenamento personalizzato attraverso sedute individuali per raggiungere più velocemente gli obbiettivi prefissati (recupero posturale, potenziamento, dimagrimento e
benessere psicofisico) e sempre motivato dal tuo personal coach.

Palestra Riabilitativa

» RIEDUCAZIONE POSTURALE E PROPRIOCETTIVA
» PREPARAZIONE ATLETICA
» DIMAGRIMENTO (tonificazione e sviluppo muscolare)

Spondilos Small Class

Ginnastica in piccoli gruppi (3-5 persone) omogenei per patologia e/o obbiettivi.

Spondilos Silver

Percorso di gruppo focalizzato su: recupero e miglioramento dell’equilibrio, prevenzione
dell’osteoporosi, ridurre il rischio di ictus ed infarto, sollevare l’umore e ridurre i sentimenti di depressione, miglioramento funzionale cognitivo (memoria) e miglioramento
afflusso del sangue.

Spondilos Pilates

La nostra esperienza sul trattamento conservativo delle problematiche della colonna
unite alla tecnica pilates (sedute singole o di gruppo max. 3 persone).

Spondilos Kids

Programma ideato per i più piccoli per supportarli nel loro percorso di crescita (scoliosi,
recupero propriocettivo e sportivo), da fare in compagnia con altri amici in modo da
rendere tutto più divertente ma allo stesso modo più efficace.

Spondilos Performance e Sport

Programmi di allenamento volti ad aumentare le performance fisiche dell’atleta in ogni
disciplina sportiva. Il personale seguirà l’atleta offrendo una modalità di allenamento
alternativa e libera da noia focalizzando l’attenzione sulla corretta esecuzione di ogni
singolo gesto atletico.

Spondilos Bike

Prevenzione, postura e potenziamento pensato per i ciclisti (pre e post stagionale),
focalizzando l’attenzione sul controllo posturale per migliorare la prestazione in sella e la
qualità del gesto tecnico.

Spondilos Industry

È risaputo che l’esercizio fisico genera benessere. I programmi mirati spondilos industry
per i dipendenti di aziende mirano a ridurre le tensioni e i disagi legati alla sedentarietà
e alla ripetitività. Studi americani hanno dimostrato che dopo un breve allenamento la
concentrazione e la produttività aumentano. Per lo svolgimento di questi programmi
non necessita una palestra ma piccoli spazi liberi all’interno o fuori del luogo di lavoro.
Orari e frequenza sono concordati in base all’attività svolta.

www.centromedicospondilos.it
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Cosa mi offre il
Centro Medico Spondilos
La carta dei servizi è lo strumento fondamentale che permette l’attuazione del principio
di trasparenza, attraverso l’esplicita dichiarazione dei diritti e doveri, sia del personale
che degli utenti. Ecco qui di seguito i principi fondamentali che tutti noi del Centro
Medico Spondilos applichiamo quotidianamente nel nostro lavoro:

» Informazione e
Accoglienza
» Trasparenza

» Uguaglianza
» Imparziabilità
» Affidabilità

» Rispetto
» Continuità

Cerchiamo di dare un servizio puntuale e veloce nel rispetto delle urgenze.

Informazioni e accoglienza

La verifica dell’ottenimento degli indici di
gentilezza, educazione e chiarezza nelle
spiegazioni è monitorata costantemente
mediante indagini sulla soddisfazione del
paziente.

Affidabilità

Il centro medico Spondilos adotta un
costante sistema di controllo della propria
qualità attraverso il monitoraggio di ogni
fase del processo operativo attraverso la
valutazione degli esiti terapeutici al fine di
verificare l’efficacia reale dei trattamenti
erogati. Inoltre viene garantito un costante
aggiornamento di tutto il personale operante nella struttura.

Trasparenza

Il centro opera in regime di assoluta
trasparenza amministrativa, offrendo ai
pazienti ogni informazione relativa a:
• servizi
• modalità
• tempi di attesa
• costo
• modalità di pagamento.

Convenzioni
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• Non esistono convenzioni con il SSN.
• Se il paziente ha una propria assicurazione siamo lieti di poterlo assistere
nell’espletamento della prassi di rimborso (il rapporto economico è comunque
sempre diretto col paziente).
• Convenzione con Comipa (consorzio tra

mutue italiane di previdenza e assistenza) a favore dei titolari della Carta
Mutuasalus.
• Convenzione con Credima (società di
mutuo soccorso). Comipa. Esercito
Italiano.

Uguaglianza

Il centro si impegna a garantire uguaglianza di trattamento agli utenti, senza
distinzione di età, sesso, razza, religione,
lingue ed opinioni politiche. Vengono
adottati accorgimenti per facilitare la fruizione dei servizi anche agli utenti portatori
di handicap.

Imparziabilità

Il centro si impegna ad assicurare a tutti
un comportamento equo da parte del
personale.

Rispetto

Il centro si rivolge sempre agli utenti con
cortesia ed attenzione nel pieno rispetto
della riservatezza.

Continuità

Il centro si impegna ad assicurare la continuità qualitativa e la regolare erogazione
dei servizi.

Privacy

Il centro medico si impegna a trattare i
dati personali dei pazienti nel rispetto
(regolamento Europeo 2016/679 D.Lgs
30/06/2003 n.196 e succ. modificazioni).
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Info Utili

A te paziente cosa chiediamo?
Di prendere visione e coscienza del nostro modo di operare, di rispettare gli
orari e gli appuntamenti per permetterci di lavorare nel miglior modo possibile
per soddisfare le tue esigenze ma soprattutto per dare l’opportunità a tutti di
poter usufruire del servizio in caso di urgenze e di offrire al contempo un servizio
di alta qualità. Ti chiediamo inoltre di tenere un comportamento responsabile, di
collaborare e di rispettare gli ambienti, le attrezzature e gli arredi.

Accettazione
Quando ti presenti presso la nostra struttura è necessario annunciarsi in segreteria.

Porta sempre con te:
»» Eventuali precedenti esami diagnostici
»» Elenco farmaci in uso
»» Codice fiscale e tessera sanitaria.

www.centromedicospondilos.it
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Standard di Qualità
del Centro Medico

RISPETTO DEL
TEMPO DEI
NOSTRI PAZIENTI

INFORMAZIONE
CORRETTA E
CHIARA
QUALITÀ DEI
SERVIZI
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Indicatore di Qualità

Standard di Qualità

Tempo massimo di richiesta visita diagnostica ed
effettuazione della stessa

1 giorno utile in funzione
della presenza in struttura
dello specialista e dell’urgenza

Tempo di attesa per il
trattamento riabilitativo
(dopo la visita dello specialista)

massimo entro 2 giorni

Tempo medio di attesa in
sala d’attesa

15 minuti

Tempo massimo per
l’attivazione delle attività
riabilitative in palestra

2 giorni

Documentazione sui
servizi

In accettazione è in distribuzione la carta dei servizi

Monitoraggio dei reclami
degli utenti e rilevazione
della customer satisfaction

Indagini di gradimento finalizzate alla verifica della
soddisfazione degli utenti
e gestione delle eventuali
lamentele – reclami

carta dei servizi

Gli standard di qualità

PROFESSIONALITÀ
E TECNOLOGIE

Indicatore di Qualità

Standard di Qualità

Qualifica degli operatori

Tutti i fisioterapisti che
operano in Spondilos
sono laureati/diplomati in
fisioterapia, partecipano
annualmente ai corsi di
aggiornamento e formazione sulle tecniche fisioterapiche più evolute.

Dotazione e qualifica del
personale medico

Tutti gli specialisti hanno
conseguito la laurea in
medicina e chirurgia,
l’abilitazione alla professione e la specialistica
per la quale esercitano.
In ambito riabilitativo si
hanno collaborazioni con
l’Università di Chieti e con
alcune aziende produttrici di elettromedicali di
ultima generazione.

Macchine ed attrezzature

Tutte le nostre macchine
ed attrezzature medicali
sono CE e vengono sistematicamente verificate
secondo gli standard di
sicurezza vigenti.

Gestione Reclami
La dirigenza si impegna ad esaminare e dare risposta ai reclami presentati sia in forma scritta che
verbali, entro 10gg dalla segnalazione. Ad ogni reclamo verrà fornita risposta scritta. Tutti i tipi di
reclami scritti possono essere effettuati:
• via fax al 0438 453484
• via e-mail all’indirizzo spondilos@libero.it
• per posta all’indirizzo Viale Venezia, 31 Conegliano (TV)

www.centromedicospondilos.it
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Il Centro Medico Spondilos
saprà assistermi al meglio?
Il centro si avvale esclusivamente di personale selezionato che oltre ad avere una elevata competenza professionale ha seguito dei corsi per potersi relazionare al meglio con
il paziente. Il servizio che offriamo deriva oltre che dal personale anche dall’impiego di
tecnologie e attrezzature all’avanguardia.
Medici, fisioterapisti, laureati in scienze motorie partecipano costantemente a corsi di
aggiornamento ed a convegni scientifici e di approfondimento per rimanere sempre al
passo con l’evoluzione delle quotidiane scoperte in campo scientifico.

Oltre

25
15�000

Più di

24

gli anni di esperienza
prestazioni erogate all’anno
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Info Utili

Lo spirito innovativo
La necessità di comprendere, contrastare e risolvere le patologie ha stimolato
il nostro gruppo alla ricerca su più campi in modo da soddisfare il bisogno crescente di dare risposte valide e scientifiche.
Lo spirito innovativo emerge dall’impiego di sistemi terapeutici consolidati unitamente a quelli di ultima generazione affiancandoli alla ricerca energetica intesa
come utilizzo di sistemi fisici naturali.
La medicina energetica è uno dei sistemi più efficaci e naturali per promuovere
e mantenere il benessere e la salute.

www.centromedicospondilos.it
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Dove siamo e quando
siamo aperti

INDIRIZZO E CONTATTI
Viale Venezia, 31 - Conegliano (TV)
Tel. 0438/63328 - 0438/63288
Fax 0438/453484
Email: spondilos@libero.it
Website: www.centromedicospondilos.it
Facebook: centromedicospondilos
WhatsApp: +39 334 2487680
MODALITÀ DI CONTATTO
Il primo contatto avviene attraverso un appuntamento
fissato telefonicamente o presentandosi direttamente.
ORARIO DI APERTURA
Ambulatorio medico:
dal lunedì al venerdì

08.00/12.30 - 14.30 / 19.00

Fisioterapia:
dal lunedì al venerdì

08.00/19.00

Palestra:
lunedì,mercoledì e venerdì
martedì e giovedì

08.30/14.00 - 16.00/ 20.00
08.30/12.30 - 16.00/ 20.30

Sedute individuali e di gruppo
su prenotazione dalle ore 07.00
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Resp. Amm.vo
Sig. ra Beltramin Monica

RESPONSABILE:

SEGRETERIA

Sicurezza, Privacy,
Qualità, Marketing

Sala M.

Direttore Sanitario
Dr. Carniel Roberto

Beltramin M.

Dove siamo e organigramma

Organigramma

VISITE MEDICHE

Dermatologia

Medicina dello
Sport e dietologia

Medicina Estetica

Ortopedia

Dr. Fadel A.

Dr. Baratto L.

Dr. Fregolent R.

Dr. Franceschi G.
Dr. Frangos C.

Dr. Carniel R.

Nutrizione clinica e analisi
composizione corporea

Chirurgia
della mano

Chirurgia
del piede

Cura
dell’osteoporosi

Dr. Bruseghin C.

Dr. Turrini R.

Dr. Varotto D.

Dr. Nardi A.

Massofisioterapia

Massofisioterapia

Mft. Forner F.

Mft. Bianco Z.

Traumatologica/
Posturologia

FISIOTERAPIA

Ft. Vendrame S.

Ft. Zanardo A.

Ft. Burgio C.

Lollo C.

PALESTRA
RIABILITATIVA
Prof. Ioppi E.

Prof.ssa Rusalen E.

Prof. Saccon G.

PSICOLOGIA E
PSICOTERAPIA
D.ssa Mazzocco F.

www.centromedicospondilos.it
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Il team del Centro medico
Spondilos, chi siamo
CARNIEL Dr. ROBERTO
Direttore Sanitario
Laurea in Medicina e Chirurgia
Specialista in Medicina dello Sport

BELTRAMIN MONICA
Responsabile Amministrativa
Responsabile Amministrativa,
della Qualità, della Sicurezza e RSPP

BARATTO Dr. LUIGI

Laurea in Medicina e Chirurgia
Specialistica in Medicina dello Sport

BRUSEGHIN Dr.ssa CHIARA

Laurea in Medicina e Chirurgia
Nutrizione Clinica - Analisi Composizione Corporea

FADEL Dr. ADRIANO

Laurea in Medicina e Chirurgia
Specialista in Dermatologia

FRANCESCHI Dr. GIORGIO

Laurea in Medicina e Chirurgia
Specialista in Ortopedia e Traumatologia

FREGOLENT Dr. RUDY

Laurea in Medicina e Chirurgia
Specialista in Medicina dello Sport
Diploma in Medicina Estetica
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NARDI Dr. ALFREDO

Laurea in Medicina e Chirurgia
Specialista in Malattie Osteoarticolari e Ortopedia
Specialista in Chirurgia d’Urgenza e
Pronto Soccorso

TURRINI Dr.ssa ROBERTA

Laurea in Medicina e Chirurgia
Specialista in Ortopedia e Traumatologia, Patologie della Mano e
Microchirurgia

VAROTTO Dr. DAVIDE

Laurea in Medicina e Chirurgia
Specialista in Ortopedia e Traumatologia, Patologie del Piede e
Caviglia

MAZZOCCO
Dr.ssa FRANCESCA

Laurea in Psicologia e Specializzazione (quadriennale in Psicoterapia
Dinamica)

BURGIO CATERINA
Fisioterapista
Diploma Universitario in Fisioterapia
c/o Università degli Studi di Padova

VENDRAME STEFANO
Fisioterapista
Diploma Terapista della Riabilitazione c/o Osp. Gervasutta di Udine

ZANARDO ANDREA
Fisioterapista
Laurea in Fisioterapia
c/o Università degli Studi di Padova
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Il team
LOLLO CARLO
Fisioterapista

RUSALEN ELISABETTA
Kinesiologa

Laurea in Fisioterapia
c/o Università degli Studi di Padova

Laurea Specialistica in Scienze e
Tecniche dell’Attività Motoria Preventiva ed Adattata c/o Università
degli Studi di Ferrara

FORNER FLAVIO

Diploma Massofisioterapista
Diploma di Tecnico di Radiologia
medica

BIANCO ZOHARA

Laurea in Sciente Motorie
Diploma di Massofisioterapista

IOPPI ENRICO
Kinesiologo / Preparatore Atletico Professionista

SACCON GIOVANNI
Kinesiologo
Laurea in Scienze Motorie
c/o Università degli Studi di Ferrara

SEGRETERIA

SALA MAGNOLIA
(Segretaria Spondilos)

BIASOTTO JASMINE
(Segretaria Dr. Carniel)

Laurea in Scienze Motorie
c/o Università degli Studi di Urbino

www.centromedicospondilos.it
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Ci trovi anche a Pordenone

Da una costola del Centro Medico Spondilos di Conegliano (TV)
nasce Spondilos Lab. Una versione parallela e complementare,
una strutura “gemella” che appartiene alla stessa visone ma
con progetti di sviluppo propri e con una definizione dell’offerta
separata. Obiettivo comune rimane l’esigenza primaria della
proprietà di garantire al paziente personale medico e paramedico di grande esperienza professionale offrendo la massima
competenza, velocità nelle risposte rispetto, sicurezza, responsabilità e trasparenza.
CONTATTI

INDIRIZZO
SPONDILOS LAB Srl
Direttore Sanitario Dr. Carniel Roberto
Via Pravolton 3 - 33170 Pordenone (PN)
C.s. i.v. €20.000,00 - REA PN108979
ORARIO DI APERTURA
Ambulatorio medico:
dal lunedì al venerdì

Tel. 0434 939033
Email: info@spondiloslab.com
Website: www.spondiloslab.it
Facebook: Spondiloslab
WhatsApp: +39 392 1915678

08.30/19.30

Servizi del Centro
Visite Mediche Specialistiche
Traumatologia sportiva
Posturologia
Dott. Roberto Carniel

Ortopedia
» Chirurgia della mano
Dott.ssa Roberta Turrini
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» Cura dell’osteoporosi
Dott. Alfredo Nardi
» Chirurgia di piede e caviglia
Dott. Davide Varotto

Medicina dello sport

Dott. Riccardo Zero
Dott. Alessandro Scian

» Chirurgia della spalla
Chirurgia robotica del ginocchio
Dott. Giorgio Franceschi

Medicina legale

» Chirurgia ginocchio
Dott. Mauro Cardinale

Medicina estetica

Dott. Arcangelo Di Nino
Dott. Rudy Fregolent
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Dott. Alessandro Scian
Dott. Riccardo Zero

» Visite di MdS non agonistiche
» Visite di MdS agonistiche
< 35 anni
> 35 anni

Centro Prelievi
Servizio di PRELIEVO DEL SANGUE

Altri Servizi
Psicologia e Psicoterapia

Dott.ssa Francesca Mazzocco

Ortottica

Dott. Marco Marcuz

Fisioterapia

FT. Mauro Favret
FT. Daniela Angeli
FT. Andrea Da Ronch
FT. Federico Mauro
FT. Desirè Celotto

Terapia manuale
» Fibrolisi
» Maitland
» Manipolazione fasciale
» Manipolazioni articolari
» Massoterapia
» Massaggio sportivo
» Kinesiterapia
» Rieducazione funzionale B.B. e
Rieducazione neuromotoria

Bendaggi
» Funzionale

Il centro SpondiosLAB

Medicina dello Sport

» Compressivo post trauma
» Kinesiotaping

Tutori personalizzati per l’arto
superiore

Terapie Fisiche
» Tecarterapia
» Laserterapia
» Magnetoterapia
» Elettroterapia evoluta
Horizontal Therapy
» Camera Iperbarica BioBarica NEW

Palestra Riabilitativa
Crediamo fermamente che la salute si
raggiunga attraverso i movimento ed è
per questo che abbiamo sviluppato una
palestra con le migliori attrezzature.
Prof. Andrea Toffolo
Prof. Massimiliano Sessolo
» Recupero funzionale
» Pancafit
» Recupero scoliosi
» Ginnastica postulare
» Sedute di gruppo (massimo 4 persone)
» Abbonamento in palestra
» Sedute individuali di personal training
(da 30 a 60 minuti)
» Riatletizzazione in campo per il
recupero del gesto sport specifico e
della condizione atletica post infortunio

Autorizzazione Sanitaria n° 0072351/P del 13/10/2018

www.centromedicospondilos.it
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ORARIO DEL CENTRO MEDICO
Ambulatorio medico:
dal lunedì al venerdì

08.00/12.30 - 14.30 / 19.00

Fisioterapia:
dal lunedì al venerdì

08.00/19.00

Palestra:
lunedì,mercoledì e venerdì 08.30/14.00 - 16.00/ 20.00
martedì e giovedì
08.30/12.30 - 16.00/ 20.30
Sedute individuali e di gruppo
su prenotazione dalle ore 07.00
Carta dei servizi rev. 4 del 20/09/2019

CENTRO MEDICO SPONDILOS SRL
UNIPERSONALE
Direttore Sanitario Dr. Carniel Roberto
Viale Venezia, 31 - Conegliano (TV)
C.s. i.v. €20.000,00 - REA TV 412980

Tel. 0438/63328 - 0438/63288
Fax 0438/453484
Email: spondilos@libero.it
Facebook: @centromedicospondilos
WhatsApp: +39 334 2487680

www.centromedicospondilos.it
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