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MIGLIORARE
IL RAPPORTO
CON GLI UTENTI
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LA CARTA DEI SERVIZI 
A COSA SERVE
La carta dei servizi serve per comunicare al cliente con 
trasparenza, le modalità, le finalità, i criteri e i mezzi, con 
cui si erogano le prestazioni sanitarie.

E’ il documento in cui è sancito l’impegno che garantisce 
l’imparzialità, l’uguaglianza, la privacy e la tutela della 
dignità della persona. Descrive inoltre i diritti e  i doveri 
del cliente.
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6) Dare indicazioni utili per la migliore fruizione dei servizi.

7) Favorire l’ottimizzazione dei servizi aggiuntivi 
e specialistici del Centro Riabilitativo  e di 
Idrokinesiterapia e del Poliambulatorio.

8) Farsi carico delle segnalazioni, dei reclami, dei 
suggerimenti al fine di promuovere il miglioramento.

9) Individuare le criticità e analizzarne le cause al fine 
di promuovere azioni correttive.

10) Garantire un monitoraggio costante e sistematico 
dei servizi per mantenere un idoneo livello 
quantitativo e qualitativo dei trattamenti.

1) Dare indicazioni utili sui percorsi di cura.

2) Tracciare il percorso di accoglienza, la fruizione 
dei trattamenti e delle cure,  il poliambulatorio,  
la presenza delle risorse e dei mezzi messi a 
disposizione dal Centro Medico Termale Inacqua, 
al fine di facilitare al cliente i percorsi di cura e di 
benessere individuati.

3) Tutelare l’utente garantendo risposte idonee per la 
corretta fruizione dei servizi.

4) Garantire un corretto rispetto della Privacy.

5) Evidenziare gli standard di riferimento e lo standard 
di prodotto.

LE FINALITÀ

Migliorare il rapporto con gli utenti indicando realistica-
mente cosa è possibile offrire, definire gli standard di 
cura, i livelli organizzativi e qualitativi specificando benefici 
e valenza terapeutica delle prestazioni.

L’OBIETTIVO
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1)  Il Centro Medico Termale Inacqua mira a diventare 
punti di assoluta eccellenza per per i servizi 
riabilitativi ambulatoriali e specialistici.

2)  Aspira a diventare un punto di riferimento 
per la riabilitazione in acqua con un rinnovato 
Poliambulatorio specialistico.

3)  Mira a raggiungere livelli di alta qualità facendo leva 
anche sull’acqua termale e su tipologie di acque 
uniche e specifiche.

4)  Sviluppa la ricerca scientifica, promuovono corsi 
formativi e convegni a caratura ed interesse nazionale.

5)  Supporta l’azienda AUSL nelle prestazioni 
specialistiche di radiodiagnostica e di 
fisiokinesiterapia.

Egualianza ed imparzialità 

Il Centro Medico Termale Inacqua garantisce l’erogazione 
di tutte le prestazioni con lo stesso livello di qualità, a tutti i 
clienti che fruiscono dei propri servizi.

Diritto alla scelta 

Il cliente ha la possibilità di scegliere la tipologia dei servizi erogati. 

Efficacia ed Efficienza

Il Centro Medico Termale Inacqua si impegna a produrre 
un miglioramento continuo dei servizi erogati e delle 
infrastrutture utilizzate attraverso controllo, formazione, 
ricerca e studi mirati.

Continuità di trattamento 

Il Centro Medico Termale Inacqua si impegna a garantire 
la continuità assistenziale.

La priorità del cliente

Il cliente è al centro di tutta l’attività e sul suo grado di 
soddisfazione si fonda il miglioramento dei servizi. Il 
monitoraggio della sua soddisfazione avviene attraverso la 
rilevazione di suggerimenti o reclami, redatti su apposito 
questionario, consegnato al cliente al momento del suo arrivo.

Riservatezza 

Il Centro Medico Termale Inacqua garantisce la riservatezza 
nella gestione dei dati sensibili e non con cui viene a contatto 
e  dichiara la conformità alle norme cogenti in tema di Privacy.

Informazioni 

Il Centro Medico Termale Inacqua garantisce la presenza 
di operatori qualificati al front–line al fine di soddisfare 
le richieste del cliente in merito ad informazioni sui 
trattamenti e sui servizi offerti.

Umanizzazione 

Il Centro Medico Termale Inacqua garantisce la corretta 
gestione delle problematiche legate alle persone più fragili 
e più deboli individuando percorsi personalizzati e mirati

PRINCIPI
FONDAMENTALI

LA NOSTRA
MISSIONE
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A perseguire i seguenti obiettivi:

-  la soddisfazione del cliente 

-  promuovere efficienza ed efficacia delle cure 

-  attenzione nella presa in carico del cliente

-  definizione degli standard di qualità e delle 
prestazioni

-  rispetto della privacy e della sensibilità del cliente

-  definizione di  progetti riabilitativi eseguiti con 
presa in carico

-  implementare le competenze degli  operatori 
sanitari con formazione in ECM

-  attenzione alle criticità rilevate e utilizzo di metodiche 
analitiche

-  analisi e verifica dei risultati

-  promuovere il miglioramento

-  capacità d’ascolto e di risposta

-  informazione continua, sensibilità  e trasparenza

-  un sistema di gestione di natura organizzativo 
e gestionale, definito,  controllato e soggetto ad  
audit periodici.

INACQUA 
SI IMPEGNA
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GLI STANDARD
DI PRODOTTO
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Centro Medico Inacqua  - Analisi dello Standard di Prodotto  
Politica per la Qualità  anno 2021 
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STANDARD  DELLE ATTIVITA’ PREVISTE 
 

 
PRESTAZIONI 

ATTIVITA’ 
 

 
MODALITA’ 

INFORMAZIONI 

 
TEMPI  

PREVISTI  

 
RIFERIMENTI 

DOCUMENTALI  

 
STRUMENTI  
SPECIFICI   

 
VERIFICA 

 
Informazioni per 
l’ingresso e la 
prenotazione 

      verbali e scritte 
 
• Telefoniche 
• Segreteria  
• Carta 

Servizi/brochure 

• Immediate le 
verbali 

• Entro 24 ore le 
scritte/email 

• Definito in 
Carta dei 
Servizi  

 
• Opuscolo 

informativo 

• Valutazione 
gradimento 
mediante 

     “Questionario” 

 
Tempi d’attesa 
prenotazione 
Ambulatoriale 
Fisioterapica 

• Immediata verbale • Ausl 7/15 gg* 
• Privata 7/15 gg 

• Scheda 
riepilogo 
appuntamenti 

• Scheda 
riepilogo 
appuntamenti 

• Segreteria  

Tempi attesa 
prenotazione 
radiologia   

• Immediata CUP 
• Immediata in 

segreteria 
 

• Ausl 7/15 giorni* 
• Privata 7 gg 

• Scheda di 
prenotazione 
Ausl 
 

• Scheda di 
prenotazione 
Ausl 

• Segreteria  

Ritiro referti 
Radiologia  

• Immediata verbale • < 7 giorni • Referto 
medico e CD 

• Referto medico 
e CD 

• Segreteria  

Visite mediche 
specialistiche 

• Immediata verbale • 7/10 giorni • Referto 
medico 

• Referto medico 
• Esami specifici 

• Medico Specialista 

 
Incident Report 

• Segnalazioni 
eseguite dagli 
operatori sanitari 

• Segnalazione 
evento 
immediata 
 

• Modulo 
INCIDENT 
Reporting 

• Modulo 
INCIDENT 
Reporting 

 
Estensione della 
compilazione al 
personale. 

Rischio Clinico  • Mappatura delle 
criticità  

• Rivisto ogni 
trimestre  

• Linea guida  • Indicatori  *      RdD – Direzione     
       Sanitaria   

Segnalazione \ 
reclamo utente  

• Questionario 
gradimento  

• Lettura ed 
analisi ogni 15 
giorni 

• Procedura 
Reclami 

 

• Questionario 
reclami  

 

• Direzione referente 
qualità  

Formazione  • Pianificazione dei 
corsi da eseguire 

• Entro 28 
Febbraio  

• Dichiaraz. 
formazione 

• Nella Politica 
della Direzione 

• Direzione nel riesame  

Azioni preventive - 
correttive  

• non conformità  
• criticità (reclami 

I.Report. etc) 
• riesame  

• Entro 1 
settimana \10 
giorni  

• Procedura 
azione  

       cor-prev 

• Modulo azione 
       cor-prev 

• Direzione Sanitaria   
referente qualità 
redazione e controllo 

Riesame Direzione • Analisi del sistema 
di gestione 

• Semestrale e al 
bisogno 

• Documento 
specifico 

• Redazione 
Verbale 
specifico  

• Direzione  

Verifiche ispettive  • Analisi sul campo 
del sistema di 
gestione 

• Semestrale  • Procedura 
Verifiche 
Ispettive 

• Schede 
Ispettive 
specifiche  

• RdD redazione e 
controllo 

Indicatori  • Analisi dei valori 
espressi 

• Trimestre  
 

• Parametri 
specifici 

• Di sistema 
• Di outcome 
• Di interfaccia  
• Di customer  

• RQ e RdD 

Dati economici  • Analisi dei dati • Mensile  • Anno 
precedente 

• Storico  

• Budget/conven
zioni definite 
con gli Enti   

• Direzione Generale  

 
 
*Prenotazione eseguita in condizioni standard (no pandemia) 
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TERAPIA FISICA
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TERAPIA FISICA  
E RIABILITATIVA
Il Centro Medico Inacqua  propone percorsi riabilitativi 
per diverse patologie: 

Una nuova palestra per la riabilitazione funzionale 
neuromotoria e cardiorespiratoria ci consente di 
formulare progetti riabilitativi individuali strutturati ed 
eseguiti con programmi personalizzati in un contesto di 
équipe multiprofessionale ed interdisciplinare.
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• ortopediche, 
• neurologiche, 
• reumatologiche, 
• respiratorie, 

• cardiologiche, 
• geriatriche, 
• cognitive



La nostra équipe, multiprofessionale ed interdisciplinare 
è composta da Fisiatra e Direttore Sanitario Dott. 
Roberto Antenucci, Neuropsichiatra Infantile Dott.ssa 
Alberta Galli, Neuropsicologo Dott. Giuseppe Rocca e 
da Fisioterapisti/e, Logopedisti, Neuropsicomotriciste e 
Idrochinesiologi/ghe.

Si avvale inoltre di consulenze con altri specialisti (équipe 
ortopedica specializzata, pneumologo, neurologo, 
neurochirurgo, cardiologo, anestesista, chirurgo generale, 
urologo, dermatologo, allergologo, nutrizionista, ginecologo, 
psicologi, otorinolaringoiatra, endocrinologo, diabetologo, 
proctologo) e del supporto diagnostico strumentale del 
radiologo con Rx, Ecografie e Risonanza Magnetica.

LO STAFF
Abbiamo strutturato percorsi riabilitativi sia in acqua sia in 
palestra per pazienti affetti da patologie neurologiche centrali 
e periferiche (Ictus, Sclerosi Multipla, Parkinson, esiti di Traumi 
Cranici, Sclerosi Laterale Amiotrofica, Distrofie Muscolari, 
Mono-Polineuropatie), ortopediche (patologie post-
traumatiche e cronico-degenerative degli arti e del rachide), 
reumatologiche (polimialgie, fibromialgie, artrite reumatoide, 
sclerodermie, connettiviti) e respiratorie (BPCO, post-Covid, 
bronchiectasie, malattie neuromuscolari, fibrosi cistica). 

I trattamenti, realizzabili sia singolarmente sia in piccoli 
gruppi, vengono eseguiti dopo visita medica da parte dei 
nostri specialisti e prevedono percorsi di riabilitazione 
neuromotoria, respiratoria e neuropsicologica. 

I PERCORSI RIABILITATIVI
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mediante esercizi per favorire il recupero articolare, della 
forza muscolare, della propriocezione, dell’endurance, per 
migliorare le componenti di equilibrio statiche e dinamiche, 
la ripresa della deambulazione e la funzionalità globale per il 
recupero e/o il riadattamento nelle attività di vita quotidiana.

 

mediante esercizi per favorire il ricondizionamento 
muscolare e cardiovascolare allo sforzo attraverso la 
modalità di “interval training”, incremento della capacità 
aerobica con utilizzo di ergometri e di tecniche per 
migliorare la funzionalità polmonare e recuperare la 
fisiologica dinamica respiratoria

RIABILITAZIONE
NEUROMOTORIA

RIABILITAZIONE
NEUROPSICOLOGICA

RIABILITAZIONE
RESPIRATORIA
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mediante sedute di Stimolazione Cognitiva erogate 
tramite utilizzo di training informatizzati e tecniche 
CBT, finalizzate al recupero/potenziamento delle 
aree di maggior affaticamento cerebrale, quali: 
memoria, attenzione, linguaggio, pianificazione, 
etc., nonché a rallentare eventuali processi di 
decadimento cognitivo

Si utilizzano inoltre numerose terapie fisiche quali:

- ultrasuonoterapia ad applicazione diretta o in acqua
- laserterapia ad alta potenza
- ionoforesi 
- elettroterapia antalgica (TENS)
- elettrostimolazione
- tecarterapia
- massoterapia distrettuale e generale
- linfodrenaggio
- bendaggio funzionale
- taping neuromuscolare

Al termine dei trattamenti e, se necessario anche 
durante l’iter riabilitativo, è sempre prevista la 
rivalutazione del paziente da parte del medico.
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ACQUA
UN BENE PREZIOSO 
PER LA NOSTRA 
SALUTE

IDROCHINESIOLOGIA
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L’idrochinesiologia è una metodologia di sintesi tra quelle 
già esistenti (idrologia, idroterapia, e idrochinesiterapia) 
che comprende, quale fattore determinante, il ruolo 
relazionale dell’acqua nel rapporto operatore/paziente.

L’idrochinesiologo è l’operatore riconosciuto dalla Regione 
Emilia-Romagna come esperto nel campo del movimento 
umano, razionale e finalizzato, che viene praticato in acqua 
con orientamento preventivo, correttivo e riabilitativo.

Sfruttando le specifiche proprietà fisiche dell’acqua, 
l’idrochinesiologia, rappresenta un’attività ideale per 
trattamenti riabilitativi, preventivi e correttivi. Il programma 
di riabilitazione va impostato dopo un’attenta valutazione 
dei bisogni del paziente e degli obiettivi prefissati. 

Generalmente la rieducazione in acqua si compone di 
due o tre sedute settimanali, per un periodo variabile in 
relazione al grado di disabilità individuale.

IDROCHINESIOLOGIA 
TERAPIA FISICA E RIABILITATIVA IN ACQUA

L’acqua sostiene gran parte del peso del corpo creando 
un ambiente detto di microgravità favorendo l’esecuzione 
dei movimenti con un corretto lavoro muscolare anche in 
condizioni di ridotto tono muscolare e difficoltà di carico.

L’Idrochinesiterapia o fisioterapia in acqua, si fonda 
proprio su questo principio, è infatti basata sul movimento 
in acqua sfruttando l’effetto antidolorifico e 
decontratturante dell’acqua calda, unita alla semplicità 
del movimento dovuto alla diminuzione del peso 
corporeo (microgravità) sulle articolazioni e sulla colonna 
vertebrale.

La riduzione del peso corporeo dovuta all’effetto di 
microgravità  dell’acqua e l’azione combinata del calore 
(32° / 34°) della stessa e la sua salinità, favoriscono il 
rilassamento muscolare innalzando la soglia del dolore e 
riducono la componente infiammatoria migliorando 
l’irrorazione sanguinea.
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Grande rilievo assume la relazione e l’empatia fra operatore fisioterapista/ idrochinesiologo e paziente che accresce la 
fiducia e la collaborazione. Da sempre Inacqua fa di questo aspetto uno dei punti di forza nella cura alla persona.

 L’idrochinesiterapia è uno strumento riabilitativo adatto ad ogni tipo di patologia traumatica, fisiatrica, ortopedica, sportiva, 
neurologica e neuromotoria. Viene utilizzata per la cura delle patologie della colonna vertebrale, per i problemi articolari 
e muscolari e per tutti gli stati post operatori: spalla, ginocchio, gomito, anca, caviglia.

LA RIABILITAZIONE INACQUA
HA EFFETTI POSITIVI PER MOLTE PATOLOGIE

• Traumatologiche
• Ortopediche
• Neurologiche
• Fisiatriche
• Reumatologiche
• Psichiatriche

• Dialisi
• Neuropsichiatriche
• Pediatriche
• Geriatriche
• Respiratorie
• Vascolari 

- Posturale
- Algie del rachide
- Dolori articolari
- Algie reumatiche

- Mantenimento muscolare
- Preventivo - Adattivo - Correttivo
- Gravidanza e post parto
-  Menopausa

IDROCHINESIOLOGIA 
TERAPIA FISICA E RIABILITATIVA IN ACQUA

Grazie ai benefici dell’acqua calda e alla specifica formazione dei nostri fisioterapisti, l’attività idrochinesiologica è 
particolarmente indicata in gravidanza per alleviare i dolori articolari, migliorare la respirazione e la circolazione, favorire 
il drenaggio dei liquidi e il rilassamento muscolare anche in vista del parto. Nel post-parto l’attività idrochinesiologica è 
ideale per ritrovare il tono muscolare e risanare e prevenire disturbi e patologie.  

L’idrokinesiterapia trova esito positivo anche nel settore menopausa come attività efficace per la prevenzione e il 
trattamento delle problematiche posturali e circolatorie e nel recupero dello sportivo e sul mantenimento della 
resistenza e aumento delle performance.

Inacqua propone attività di riabilitazione in gruppo per:

Tutte le attività sono eseguite da personale specializzato con percorsi personalizzati unendo l’attivita’ in acqua e l’esercizio 
fisico in palestra. In ogni singolo caso viene proposto un percorso riabilitativo personalizzato, pensato su misura considerando 
lo stato di avanzamento della patologia, la condizione psico-fisica generale e le  patologie correlate. Grande rilievo assume 
la relazione e l’empatia fra operatore fisioterapista-idrochinesiologo e paziente che accresce la fiducia e la collaborazione.
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L’attività è svolta all’interno di una  struttura pensata appositamente 
per la disabilità e le esigenze dei pazienti. Gli spogliatoi sono attrezzati 
di sollevatore elettrico a binario che consente di ridurre al minimo i 
passaggi posturali. Sono inoltre dotati di servizi igienici, doccia e lettino 
per il cambio.

Le vasche riabilitative sono state studiate dai nostri operatori 
appositamente per il corretto svolgimento dei protocolli riabilitativi e per 
trattare ogni tipo di patologia e paziente, anche i più timorosi dell’acqua.  
la temperatura dell’acqua oscilla tra i 32° 34° C. Disponiamo di:
•  vasca grande: suddivisa in 3 spazi acqua in base alla profondità (80, 
130 e 210 cm), munita di corrimano, dotata di sollevatore elettrico a 
binario e scale d’accesso per i più abili.
• vasca flebologica: suddivisa in 3 aree in base alla profondità 
(camminamento in pendenza da 0 a 90 con zona a 150 cm), con spalliera 
per la riabilitazione per patologie ed interventi della spalla e protocollo 
subacqueo con l’utilizzo di bombole per i più esperti. 
• vasca neurologica, a forma di mezza luna, situata in un ambiente più 
intimo e contenuto che permette un maggior coinvolgimento empatico tra 
paziente ed operatore, con una sola profondità (120 cm) per trasmettere 
maggior tranquillità e sicurezza, dotata di sollevatore elettrico a binario e 
scala d’accesso per i più abili.

CENTRO DI IDROCHINESITERAPIA
LA STRUTTURA

Ultrasuonoterapia

IN AGGIUNTA PROPONIAMO
ANCHE ATTIVITÀ DI FISIOKINESITERAPIA:

I nostri fisioterapisti/idrochinesiologi sono a disposizione dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 19.30, e il sabato dalle 8.00 
alle 13.00. Per appuntamento telefonare al numero 0523 469 488

MassoterapiaTecarterapiaFKT

Bendaggio funzionale Linfodrenaggio LaserterapiaTaping

Ionoforesi ElettrostimolazioneTENS



IL VALORE DI UNA
ASSISTENZA MEDICA
DI QUALITÀ

VISITE SPECIALISTICHE
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Inacqua si avvale della collaborazione di un affermato gruppo di professionisti che opera in equipe per un approccio 
multidisciplinare fin dalla presa in carico del paziente. Presso la nostra struttura è possibile prenotare ed effettuare in 
tempi rapidi sia singole visite mediche specialistiche che veri e propri checkup per un controllo completo del proprio stato 
di salute. Le prestazioni erogate permettono la formulazione di una proposta personalizzata di diagnosi e cura grazie al 
supporto della diagnostica e della riabilitazione, entrambi presenti all’interno del Centro Medico dove è a disposizione 
anche una sala operatoria per eseguire piccoli interventi chirurgici in regime Day Surgery. 

I medici del Centro Medico Inacqua hanno a disposizione apparecchiature all’avanguardia e visitano in un ambiente 
sicuro, confortevole e funzionale nelle seguenti specialità:

DISCIPLINE SPECIALISTICHE
VISITE MEDICHE

FISIATRIA

GINECOLOGIA OSTETRICIA

NUTRIZIONE

ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA

NEUROLOGIA

DERMATOLOGIA / ALLERGOLOGIA

NEUROCHIRURGIA

CHIRURGIA ESTETICA / PLASTICACHIRURGIA ODONTOSTOMATOLOGICA

NEUROPSICHIATRIA INF. NEUROPSICOLOGIA PSICOLOGIA

ENDOCRINOLOGIA MALATTIE DEL METABOLISMO LOGOPEDIA

OTORINILARINGOIATRIA AUDIOPROTESI RADIOLOGIA

UROLOGIA CHIRURGIA GENERALE

PODOLOGIA

PROCTOLOGIA

CARDIOLOGIAPNEUMOLOGIA



DIAGNOSTICA
INNOVAZIONE
E MODERNITÀ

DIAGNOSTICA
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Un servizio di qualità, comodo ed efficiente

Il Centro Medico e Termale Inacqua si avvale di un moderno Reparto di Diagnostica per immagini che grazie alla collaborazione 
di un affermato gruppo di professionisti (radiologi, anestesisti e tecnici di radiologia) e alle apparecchiature sanitarie presenti 
permette di offrire al paziente prestazioni di altissimo livello professionale, elevato confort e totale sicurezza e rispetto della 
privacy.

Grazie alla presenza di equipe mediche multidisciplinari e del reparto di riabilitazione, il Centro Medico Inacqua offre una risposta 
personalizzata alle esigenze di cura dei propri pazienti.All’interno della struttura è presente anche una sala operatoria per piccoli 
interventi in regime di Day Surgery.

DIAGNOSTICA
PER IMMAGINI
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RADIOLOGIA RX con impianto CR (computer-radiology) 
digitale con stativo per tutti gli esami di radiologia 
tradizionale:

• RX segmenti scheletrici,
• RX anche,
• RX teleradiografie arti inferiori sotto carico
• RX colonna vertebrale in ortostasi
• RX torace e addome
• RX cranio e seni paranasali

SONO DISPONIBILI
ACCERTAMENTI DI:
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ESAMI ECOGRAFICI con ecografo Aloka Apha 7, 
apparecchiatura ecografica multidisciplinare in grado 
di eseguire esami che provengono dalle più diverse 
specializzazioni oltre che valutazioni EcocolorDoppler 
per l’analisi dei vasi e dei loro flussi sia negli arti che 
nell’addome;  Il Centro Medico Inacqua è dotato di altri 2 
apparecchi ecografici ad alta definizione d’immagine, uno 
dei quali 3D per le indagini di ostetricia e ginecologia.

Si eseguono i seguenti esami:
• Ecografia muscolo-tendinea
• Ecografia osteo-articolare
• Ecografia addominale e urologica
• Ecografia tiroide/collo 
• Ecografia ghiandole salivari
• Ecografia vascolare
• Ecocolordoppler

ORTOPANTOMOGRAFIA 3D con apparecchio Planmeca 
Romexis ProMax 3D, progettata per acquisire, fin nei 
minimi dettagli, informazioni complete sull’anatomia del 
paziente per quanto riguarda l’immaging panoramico-
digitale, cefalometrico e 3D. E’ in grado di diagnosticare le 
diverse problematiche odontoiatriche ed è indispensabile 
per una corretta e moderna terapia ortodontica e 
implantologica. 

Si eseguono i seguenti esami (anche in ambito pediatrico): 
• Ortopantomografia (panoramica dentale)
• Articolazioni temporo-mandibolari (ATM)
• Telecranio
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RISONANZA MAGNETICA RMN
SIEMENS
Grazie ad un apparecchio Siemens Essenza, apparecchiatura con campo magnetico di 1.5 Testa (alto campo) in grado 
di produrre immagini al alta risoluzione che permettono di indagare in modo fine tutti i dettagli, in particolar modo 
le strutture osteocartilaginee e del tessuto nervoso, per consentire al radiologo una diagnosi corretta e dettagliata.  
Inoltre, grazie all’utilizzo di un magnete ultra-corto gli esami risultano essere più tollerabili anche per i pazienti che 
soffrono di claustrofobia.

Si eseguono i seguenti esami: 

Tutti gli esami diagnostici possono essere eseguiti in convenzione SSN o in modalità privata presentando una 
prescrizione medica e prenotando presso la Reception del Centro Medico Inacqua al n. 0523 469 488 

• RMN addome
• RMN encefalo
• RMN articolare

• RMN rachide/colonna
• RMN muscolo-scheletrica
• RMN con mezzi di contrasto



SALA OPERATORIA
SICUREZZA A 
PORTATA DI MANO

DAY SURGERY
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Un servizio disponibile, comodo ed efficiente

SALA OPERATORIA   - DAY SURGERY
Il Centro Medico Inacqua è dotato di una camera operatoria all’avanguardia, provvista dei massimi requisiti di sicurezza che può 
operare in regime di Day Surgery.

E’ un complesso operatorio ultramoderno con sala operatoria di oltre 25mq , zona preparazione pazienti, zona risveglio e 
quattro posti letto suddivisi in due camere di degenza eleganti e confortevoli, costantemente monitorate dal nostro personale 
infermieristico altamente qualificato. 

I chirurghi che operano presso il Centro Medico Inacqua possono contare sul reparto di Diagnostica per indagini strumentali, su 
un’equipe di Professionisti per consulenze polispecialistiche e su un reparto di riabilitazione all’avanguardia.

SALA OPERATORIA
DAY SURGERY

25

Con il termine Day Surgery (chirurgia di giorno) si intende 
la possibilità clinica, organizzativa ed amministrativa di 
effettuare interventi chirurgici e/o procedure diagnostiche 
e/o terapeutiche invasive e seminvasive in regime di 
ricovero limitato alle sole ore del giorno, in anestesia 
locale, loco-regionale o generale. 

Rispetto alla chirurgia ordinaria vengono garantiti gli stessi 
risultati, la stessa sicurezza e la stessa elevata qualità ed 
efficacia clinica riducendo al contempo i tempi e i costi di 
ricovero fornendo un’accoglienza più familiare evitando il 
trauma del “ricovero in ospedale”.
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IL PAZIENTE SEMPRE AL CENTRO

Al Centro Medico Inacqua viene prestata particolare 
attenzione al trattamento del dolore post operatorio 
mediante l’applicazione di protocolli terapeutici 
individualizzati che riguardano sia il tempo di permanenza 
in struttura, sia la successiva dimissione a domicilio. 

IL PAZIENTE
SEMPRE AL CENTRO
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L’ACCESSO ALLA SALA OPERATORIA PREVEDE

PRE – OPERATORIO:
Compilazione della scheda anamnestica
Visita dell’anestesista
Esami Ematologici
Elettrocardiogramma
Compilazione della Cartella Clinica
Illustrazione e firma del Consenso Informato con il 
medico

IL GIORNO DELL’INTERVENTO:
Accettazione
Intervento chirurgico
Valutazione dimissibilità
Dimissione in giornata

POST-OPERATORIO:
Visita di controllo
Reperibilità post – operatoria

SALA OPERATORIA
ACCESSO
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INFORMAZIONI UTILI  
SEMPRE AL VOSTRO
SERVIZIO

INFORMAZIONI UTILI
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INACQUA Centro Medico e Termale si trova in Via Caffi, 
1 (angolo C.so Europa) a Piacenza nel quartiere sorto 
negli ultimi anni sullo spazio denominato “Baia del re”.
(disponibile ampio parcheggio pubblico ).

Tel. 0523/469488 
e-mail info@inacquacmt.it   
website: www.inacquacmt.it

Orari di apertura reception: dal Lunedì al Venerdì dalle 
8.00 alle 19.30 e il Sabato dalle 8.00 alle 13.00

INFORMAZIONI UTILI
PER CONTATTARCI

MODALITA’ DI ACCESSO 
In funzione della diversa erogazione della prestazione (in regime convenzionato o privato) l’utente può usufruire dei servizi 
del Centro secondo due modalità:

Regime privato:
Modalità di accesso con oneri a carico dei pazienti: qualsiasi prescrizione redatta da un medico abilitato, oppure approccio 
diretto attraverso una visita specialistica di un medico del Centro.

Il Centro è convenzionato con le principali Mutue/Assicurazioni sanitarie.

Regime convenzionato
Servizio idrochinesiologico: prescrizione di un medico dell’ASL con richiesta di Idrokinesiterapia (modulo ASL specifico). 
Diagnostica per immagini: richiesta del medico (modulo rosso o ricetta elettronica)

MODALITÀ DI PRENOTAZIONE
Le prenotazioni possono avvenire presso la Reception del Centro nel caso dell’Idrochinesiterapia sia in forma privata che 
convenzionata e della diagnostica a richiesta privata. Attraverso gli sportelli CUP o presso le farmacie di Piacenza e provincia 
per le prestazioni di diagnostica per immagini erogate in convenzione 
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INACQUA Centro Medico e Termale 
Via Caffi, 1 (angolo C.so Europa) 
20121 Piacenza 

Tel. 0523/469488 
e-mail info@inacquacmt.it   
website: www.inacquacmt.it

Orari di apertura reception: 
dal Lunedì al Venerdì dalle 8.00 alle 19.30 e il Sabato dalle 
8.00 alle 13.00
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INACQUA CeNtro MedICo e terMAle - Via Caffi, 1  PiaCenza 29122
tel. 0523 469488 - e-mail: info@inacquacmt.it - www.inacquacmt.it

STT Terme
Salsomaggiore
Tabiano srl

ZOJA
Terme di SalSomaggiore


