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“Carta dei Servizi PubbliCi Sanitari” - dPCM del 19 Maggio 1995

la PreSente Carta dei Servizi, frutto del lavoro della direzione aziendale, Sanitaria e del 
reSPonSabile della Qualità, traSMeSSa alle aSSoCiazioni di tutela del Malato ed agli uffiCi 
urP del territorio, è Soggetta a reviSione alMeno annuale Per aCCogliere i CaMbiaMenti 
e/o i SuggeriMenti Che doveSSero Pervenire da iStituzioni, Pazienti, enti o da ModifiChe 
organizzative interne. è inoltre PubbliCata Sul Sito internet aziendale.
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La Carta dei Servizi

In questo documento, che si uniforma alle disposizioni del DPCM del 19/05/95 ed alle 
“Linee guida del Ministero della Sanità n. 2/95”, la Struttura presenta gli standard ope-
rativi e qualitativi, che garantisce nell’erogazione del servizio.

Per la realizzazione di questo obiettivo abbiamo provveduto a:
- adottare gli standard di quantità e di qualità del servizio di cui assicuriamo il rispetto, 
- pubblicizzare e verificare il grado di soddisfazione tra gli utenti, attraverso il modello 
 dell’analisi partecipata della qualità (APQ),
- garantire al Cittadino azioni correttive nei casi in cui sia possibile dimostrare che il 
 servizio reso è inferiore agli standard assicurati. 

Questi sono solo i primi passi per la realizzazione del nostro progetto nel quale 
il Cittadino, con i suoi suggerimenti, reclami o osservazioni, riveste il ruolo di primo 
attore.
Pertanto, la Carta dei servizi è da interpretare in chiave dinamica, soggetta a continui 
momenti di verifica, miglioramenti ed integrazioni.

Istituto Diagnostico e Fisioterapico

Il Gruppo di Istituti CIDIMU-R.I.B.A. è nato a Torino nel 1982 con il fine di sviluppare 
la diagnostica con ultrasuoni, al tempo ancora poco diffusa e ben lontana dall’attuale 
sofisticazione ed importanza. 
Ha avuto il merito di portare e far conoscere in Torino ed in Piemonte l’EcoDoppler, 
tecnologia che, unendo le informazioni morfologiche dell’ecografia e quelle emodinamiche 
del Doppler ed integrandole tra loro, ha permesso agli ultrasuoni di diventare uno dei 
più formidabili mezzi diagnostici attualmente disponibili in medicina.

L’Istituto Diagnostico e Fisioterapico R.I.B.A. S.p.A. con sede in Genova, grazie 
all’attività dei suoi Medici, propone ai suoi pazienti servizi di eccellenza nel campo 
degli esami ultrasonici, degli esami di diagnostica e dei servizi fisioterapici, di recupero 
e di rieducazione funzionale e desidera perseguire una politica di investimenti nelle 
tecnologie più avanzate.

GLI ISTITUTI DEL GRUPPO CIDIMU:

CIDIMU S.p.A. - TORINO

R.I.B.A. S.p.A. - TORINO

IRR - R.I.B.A. S.p.A. - TORINO

R.I.B.A. S.p.A. - GENOVA

CIDIMU S.p.A. - GENOVA

CIDIMU S.p.A. - GENOVA RIVAROLO (GE)

CIDIMU S.p.A. - CUNEO

CIDIMU S.p.A. - ALBA (CN)

C.R.P. S.r.l. - CINISELLO BALSAMO (MI)
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I Valori Aziendali

I principi fondamentali che hanno ispirato la carta dei servizi sono:

EGUAGLIANZA ED IMPARZIALITÀ
Nessuna discriminazione è compiuta per motivi riguardanti il sesso, la razza, la lingua, la 
religione e le opinioni politiche.

RISPETTO
Gli utenti sono assistiti e trattati con premura, cortesia ed attenzione nel rispetto 
della persona e della sua dignità.

CONTINUITÀ
L’erogazione del servizio, nell’osservanza delle modalità operative e degli orari di 
apertura, è continua, regolare e senza interruzioni.

DIRITTO DI SCELTA
L’Utente ha diritto di prendere liberamente decisioni in merito alle indagini diagnostiche 
o trattamenti proposti dai sanitari.

PARTECIPAZIONE
La partecipazione del Cittadino è garantita attraverso l’accesso alle informazioni sanitarie, 
la possibilità di presentare reclami o suggerimenti e la rilevazione periodica, fornita 
dall’Utente, sulla qualità del servizio fruito.

EFFICIENZA - EFFICACIA
Eliminare gli sprechi e le inefficienze organizzative e gestionali, assegnando ai singoli 
settori la responsabilità del raggiungimento degli obiettivi ed attivando forme concrete 
di verifica dei comportamenti aziendali.

CENTRALITÀ DEL PAZIENTE
Capacità del “sistema azienda” di porre al centro delle sue azioni l’utente al fine di 
soddisfarne le aspettative, nelle sue diverse dimensioni.

QUALITÀ DELLA PRESTAZIONE SANITARIA
Promuovere percorsi assistenziali orientati al miglioramento continuo.

APPROPRIATEZZA
Fornire prestazioni sanitarie adeguate, valutate in termini di efficacia (per il paziente) 
validità tecnico scientifica ed impatto gestionale (definizione delle risorse disponibili e 
delle modalità con le quali le stesse vengono combinate) al fine di ottimizzare gli 
interventi nell’ambito dei processi diagnostici e terapeutici.

ACCESSIBILITÀ
Assicurare ai pazienti la possibilità di usufruire dei servizi riducendo i tempi di attesa.

EQUITÀ
Garantire ai cittadini uguali opportunità di accesso alle prestazioni sanitarie, nel rispetto 
dei diritti e della dignità della persona.

AFFIDABILITÀ
Adeguare con continuità e coerenza le azioni, i comportamenti ed il servizio alle 
necessità dei cittadini.

SVILUPPO DELLA QUALITÀ PROFESSIONALE
Promuovere opportunità di qualificazione e di sviluppo professionale, attraverso la 
pianificazione e la realizzazione di programmi di formazione e aggiornamento.

“L’Istituto R.I.B.A. S.p.A. rispetta, nei limiti della disponibilità, 

il desiderio dei pazienti di essere seguiti da sanitari 

di propria fiducia nella struttura.”



p. 6 p. 7

I Diritti e i Doveri 
dei Cittadini-Utenti
I diritti sotto riportati, dei quali garantiamo il rispetto, sono tra quelli indicati dal “Protocollo  
nazionale sul servizio sanitario per le nuove carte dei diritti del Cittadino”, approvati il 
14/06/95 dal Movimento Federativo Democratico, su proposta del Tribunale per i diritti 
del Malato.

a) Diritto al tempo: ogni Cittadino ha diritto a vedere rispettato il suo tempo.

b) Diritto all’informazione ed alla documentazione sanitaria: ogni Cittadino ha diritto 
 di ricevere le informazioni e la documentazione di cui necessita e ad entrare in possesso  
 di tutti gli altri atti utili a certificare in modo completo la sua condizione di salute.

c) Diritto alla sicurezza: chiunque si trovi in una situazione di rischio per la sua salute ha 
 diritto ad ottenere tutte le prestazioni necessarie alla sua condizione ed a non subire  
 ulteriori danni causati dal cattivo funzionamento delle strutture o dei servizi.

d) Diritto alla protezione: la struttura sanitaria ha il dovere di proteggere ogni essere 
 umano che, a causa del suo stato di salute, si trova in condizione di debolezza.

e) Diritto alla certezza: ogni Cittadino ha diritto ad avere la certezza del trattamento 
 appropriato ed a non essere vittima di conflitti professionali ed organizzativi.

f) Diritto alla fiducia: Ogni Cittadino ha diritto ad essere trattato come un soggetto 
 degno di fiducia.

g) Diritto alla qualità: ogni Cittadino ha diritto di trovare operatori e strutture orientati 
 verso un unico obiettivo: farlo guarire, migliorare e comunque prendersi cura del suo  
 stato di salute attraverso servizi di qualità.

h) Diritto alla differenza: ognuno ha diritto a vedere riconosciuta la sua specificità data 
 dall’età, dal sesso, dalla nazionalità, dalla condizione di salute, dalla cultura e dalla religione.

i) Diritto alla normalità: ogni Cittadino ha diritto a farsi curare senza alterare, oltre il 
 necessario, le sue abitudini di vita.

j) Diritto alla decisione: il Cittadino ha diritto, sulla base delle informazioni in suo 
 possesso e fatte salve le prerogative dei medici, a mantenere una propria sfera di  
 decisionalità e di responsabilità in merito alla propria salute e vita.

k) Diritto alla riparazione dei torti: ogni Cittadino ha diritto, di fronte ad una violazione 
 subita, alla riparazione del torto ricevuto in tempi brevi ed in misura congrua.

k) Diritto alla privacy: le attività vengono svolte nel pieno rispetto della privacy e 
dignità del paziente secondo quanto stabilito dalle vigenti normative in materia.

La diretta partecipazione all’adempimento di alcuni doveri è la base per usufruire piena-
mente dei propri diritti. Ottemperare ad un dovere vuol dire contribuire a migliorare la 
qualità delle prestazioni sanitarie erogate. Per questi motivi invitiamo i Clienti al rispetto 
di queste poche regole, affinché il nostro servizio sia sempre di alta qualità e possa 
soddisfare le esigenze di tutti.

a) Il Cittadino è tenuto al rispetto degli ambienti, delle attrezzature e degli 
 arredi che si trovano all’interno della struttura sanitaria.

b) È opportuno evitare comportamenti che rechino disturbo o disagio agli 
 operatori sanitari o agli altri utenti della struttura.

c) Il Cittadino è tenuto al rispetto degli orari indicati per l’effettuazione delle 
 prestazioni, comunicando tempestivamente l’eventuale impossibilità di recarsi  
 all’appuntamento.

d) Nei centri sanitari è vietato fumare. L’osservanza di tale disposizione è un atto di 
 rispetto verso gli altri ed un sano stile di vita.

e) Per evidenti ragioni di igiene e pulizia è vietato introdurre animali.
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L’IstItuto DIagnostIco e FIsIoterapIco r.I.B.a.
oFFre Le seguentI tIpoLogIe DI prestazIonI DIagnostIche

ESAMI ULTRASONOGRAFICI
(Ecografie)

ECOGRAFIA
Esame che permette di valutare la struttura di molti tessuti ed organi mediante l’invio di 
ultrasuoni da parte di una sonda posta a contatto con il paziente. La sonda è a sua volta 
collegata con una apparecchiatura dotata di monitor (ecografo) in grado di registrare la 
risposta dei differenti tessuti agli ultrasuoni, e successivamente elaborarla in immagini.

Le Prestazioni DiagnostichePolitica Aziendale

MISSIONE
Erogare servizi di diagnostica per immagini favorendo un accesso rapido dei cittadini 
alla prestazione, garantendo una proficua relazione personale tra medico e paziente, 
riducendo al minimo i tempi di attesa, incrementando l’efficienza e l’efficacia delle 
prestazioni erogate, assicurando all’utente il rispetto delle prescrizioni di legge a 
garanzia della tutela della salute.

VISIONE
Nel panorama degli erogatori di servizi sanitari pubblici e privati del territorio, essere  
riconosciuta dalle istituzioni e dalla popolazione come struttura sanitaria di riferimento, 
regolarmente autorizzata, professionalmente qualificata per offrire servizi di qualità, 
rispondenti ai principi fondamentali adottati, alle normative vigenti ed alle aspettative 
dei clienti. Impegno della Direzione è porre la massima attenzione ai bisogni assistenziali 
della popolazione, valutando, quando ne ricorrano i presupposti e le condizioni, 
l’attivazione di nuovi servizi volti a soddisfare tali necessità.

SERVIZI AL PAZIENTE
L’Istituto R.I.B.A. S.p.A.:
 Associa alta qualità professionale e alta qualità tecnologica.
 Garantisce che l’assistenza ai Pazienti sia accurata e che la loro permanenza sia 
 confortevole grazie ad interni moderni e razionali.
 Dispone di tecnologie diagnostiche di ultima generazione, in grado di assicurare al paziente 
 esami di alta qualità, di minima invasività e di rapida esecuzione nel completo rispetto  
 della persona.
 Impiega risorse all’avanguardia quali:
- Rete cablata con fibre ottiche per un rapido scambio di consulenze mediche con strutture  
 sanitarie ed universitarie italiane e straniere.
- Personale opportunamente formato per consentire la maggiore attenzione verso 
 il Paziente.

�
�

�

�
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In Sintesi
L’attività dell’Istituto Diagnostico e Fisioterapico R.I.B.A. S.p.A.

ESAMI ULTRASONOGRAFICI
 Ecografia addominale, delle parti molli, muscolo-tendinee

POLIAMBULATORIO
 Chirurgia generale

 Chirurgia Toracica / Pneumologia

 Chirurgia Vascolare

 Diabetologia

 Dietologia

 Endocrinologia

 Fisiatria

 Ortopedia

�

�

�

�
�
�
�
�
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I Nostri Consulenti

FIsIatrIa

Dr.ssa Clelia Sibilio
Dr. Sergio Tanganelli

rIeDucazIone MotorIa / FIsIoterapIa

Dr.ssa D. Azzolini
Barbara Molinari
Carlo Meistro
Francesca Gambetti

FISIATRIA, FISIOTERAPIA E OSTEOPATIA

Direttore Tecnico: Drssa Clelia Sibilio

DIAGNOSTICA PER IMMAGINI (ecografie) 

Dr. G. Ponte
Dr.ssa C. Puppo

Direttore Sanitario: Prof. Giacomo Giovanni Garlaschi

chIrurgIa generaLe

Dr.ssa I. Nardi
chIrurgIa / DerMatoLogIa

Dr.ssa S. Cicchetti
DIaBetoLogIa

Dr.ssa L. Vera
DIetoLogIa

Dr.ssa C. Orlando
enDocrInoLogIa

Dr.ssa L. Vera

ortopeDIa e trauMatoLogIa

Dr. S. Cappato
Prof. L. Molfetta
Dr. S. Tanganelli
pneuMoLogIa 
Dr. J. Serrano
uroLogIa

Prof. U. Repetto

POLIAMBULATORIO

Direttore Sanitario: Dr. Sergio Tanganelli
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VIsIte FIsIatrIche

eLettrostIMoLazIonI
L’elettrostimolazione è usata in fisioterapia come coadiuvante in molte pa-
tologie. Essa prevede l’uso di un apparecchio che stimola le fibre muscolari 
attraverso impulsi elettrici a bassa frequenza e, agendo su uno o due muscoli 
alla volta, è molto utile per riabilitare i muscoli di un arto immobilizzato in 
seguito ad infortunio, per ripristinare la forza muscolare, per riequilibrare 
il controllo propriocettivo, per la cura delle contratture e per il recupero 
motorio.

FIsIokInesIterapIa (Fkt)
La rieducazione motoria è una terapia medica basata sull’esercizio fisico 
terapeutico, volta al recupero funzionale in pazienti ortopedici e neurologici 
ma anche negli individui affetti da patologie cardiovascolari e respiratorie. 
Questa terapia permette di ridurre il dolore, migliorare l’articolarità, in-
crementare il tono muscolare, riequilibrare la postura e perfezionare 
la coordinazione neuro-motoria. Si avvale di varie tecniche tra cui mobi-
lizzazione articolare attiva e passiva, esercizi di propriocezione, esercizi di 
coordinazione, esercizi di rinforzo muscolare, stretching e terapia manuale.

InFILtrazIonI ecoguIDate
Le infiltrazioni ecoguidate consistono nell’iniezione di sostanze terapeu-
tiche all’interno di tessuti molli (ad esempio tendini, guaine tendinee, borse 
sierose, cisti o muscoli) o articolazioni (spalla, anca, caviglia, piccole artico-
lazioni delle mani o dei piedi, ...) con l’ausilio di sonda ecografica. La “guida” 
ecografica consente il controllo in tempo reale del corretto posizionamento 
dell’ago nel tessuto bersaglio, in modo da ottenere una migliore risposta 
terapeutica e minimizzare al massimo la possibilità di insorgenza di effetti 
collaterali. L’esame ecografico inoltre permette di poter valutare a distanza 
l’efficacia della terapia, attraverso i follow up successivi.

Laser terapIa
La Laser Terapia ad alta potenza ha lo stesso principio di funzionamento 
della Laser Terapia tradizionale, ma poiché la luce viene emessa contempo-
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 aSPirazioni CiSti/borSiti

 elettroStiMolazioni (CoMPex)

 fiSiokineSiteraPia (fkt)

 ginnaStiCa vertebrale

 ginnaStiCa ProPrioCettiva

 infiltrazioni artiColari

 iPerterMia

 laSer teraPia

 litoClaSia

 MaSSoteraPia

 Mobilizzazione vertebrale

 oSteoPatia

 onde d’urto in tutte le loro applicazioni

 rieduCazione Motoria semplice/grave

 rPg (rieduCazione PoSturale globale)

 teCarteraPia

 teraPia infiltrativa eCoguidata

 training del PaSSo

 trattaMenti MiofaSCiali

 ultraSuoni

 viSite fiSiatriChe

SERVIZIO DI RECUPERO E RIEDUCAZIONE FUNZIONALE

� �

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



raneamente da più diodi luminosi che producono potenze e lunghezze 
d’onde differenti tra loro, il fascio luminoso risulta più potente ed è in grado 
di lavorare anche su tessuti molto più profondi  (per esempio lesioni tendinee 
profonde, lesioni intraossee, lesioni d’organi, ecc.).
Gli ambiti in cui la Laser Terapia ottiene ottimi effetti sono:
•	Patologie artro-reumatiche: artrosi, poliartriti scapolo-omerali, 
 poliartriti delle mani e dei piedi, epicondiliti, artrosi dell’anca nelle fasi  
 iniziali, gonalgie con e senza versamento, torcicollo, lombaggini, miositi; 
•	Traumatologie sportive: stiramenti e strappi muscolari, distorsioni 
 articolari, epicondiliti, tendiniti, contusioni, ematomi ed ecchimosi, borsiti;
•	Terapia riabilitativa: trattamento di linfedemi degli arti, riabilitazione 
 post-chirurgica e post-immobilizzazione articolare terapeutica.

MassoterapIa
La Massoterapia è ad oggi uno dei più diffusi trattamenti fisioterapici. Esso 
viene praticato sul paziente, che rimane solitamente passivo, allo scopo di 
migliorarne la circolazione sanguigna ed il trofismo dei tessuti, di favorire 
l’eliminazione delle scorie metaboliche, di restituire mobilità agli arti 
compromessa da lesioni muscolari. 

onDe D’urto
L’onda d’urto è essenzialmente un’onda acustica ad alta energia. Essa si 
diffonde attraverso i tessuti umani generando un effetto cavitazionale che 
produce reazioni chimiche di riassorbimento di determinate sostanze 
responsabili dell’infiammazione. In Ortopedia l’onda d’urto è utilizzata nei 
casi di tendinite della spalla (periartrite calcifica e non), epicondilite ed 
epitrocleite (gomito del tennista o gomito del golfista), pubalgia, tendinite 
del gran trocantere, tendinite rotulea al ginocchio, tendinite achillea 
(achillodinia), sperone calcaneare (tallonite), fascite plantare.

tecarterapIa
La TECAR (Trasferimento Energetico CApacitivo e Resistivo) basa il suo 
funzionamento e la sua efficacia sulla possibilità di trasferire energia biocom-
patibile ai tessuti lesi, inducendo, all’interno dei tessuti stessi, delle correnti 

di spostamento che ripristinano la fisiologia tissutale mediante l’ipertermia 
(incremento della temperatura) profonda e l’innalzamento del potenziale 
energetico delle cellule. Tutto ciò porta degli effetti:
•	biochimici: riequilibrando il disordine enzimatico degli adipociti e 
 accelerando il metabolismo ultrastrutturale delle cellule richiamando  
 sangue ricco di ossigeno, velocizzando il flusso e facilitando il drenaggio  
 linfatico dalle aree periferiche non affette dalla cellulite;
•	termici: scaldando in modo uniforme e mirato l’area interessata senza 
 surriscaldare la parte esterna;
•	meccanici: aumentando la velocità di scorrimento dei fluidi drena la stasi 
 emolinfatica, tonifica le pareti vascolari.

trattaMento osteopatIco
Trattamento manipolativo che si avvale di precise tecniche atte a 
riarmonizzare i vari sistemi corporei in disfunzione. Particolarmente 
adatta a problematiche posturali, sindromi algiche dei vari distretti corporei, 
disturbi dell’equilibrio, della masticazione e delle varie funzioni organiche 
(apparato digerente, riproduttivo, urinario), problematiche della colonna 
vertebrale (discopatie, ernie discali, sciatalgie, cervicalgie, ecc.)

uLtrasuonoterapIa
Gli ultrasuoni penetrano sotto la pelle e producono un micromassaggio ed 
un effetto termico (calore), che ha grandi benefici sui tessuti, sia quelli super-
ficiali sia quelli profondi. Le principali applicazioni riguardano le malattie dei 
muscoli, dei tendini e delle articolazioni, sui quali gli ultrasuoni hanno azione 
antinfiammatoria ed antalgica (contro il dolore). Gli ultrasuoni esercitano an-
che un’azione positiva sulle cicatrici e sulle terminazioni nervose. La terapia 
è molto utile in caso di malattie reumatiche, artrosi, artriti, calcificazioni.

p. 15p. 14
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rpg - rIeDucazIone posturaLe gLoBaLe

cos’è 
La Rieducazione Posturale Globale è un importante e rivoluzionario metodo 
riabilitativo che nasce da studi, ricerche biomeccaniche e neurofisiologiche 
del Professor Philippe E. Souchard, docente di fama internazionale.
La RPG ha come obiettivo finale il ripristino globale dell’equilibrio statico e 
dinamico del corpo, compromesso per l’intervento di spontanei meccanismi 
di difesa contro aggressioni esterne. Il trattamento è qualitativo, basato su 
posture di stiramento progressivo attivo dei muscoli antigravitari (statici e di 
natura fibrosa), interamente gestite dal terapeuta con la partecipazione attiva 
del paziente. La peculiarità della RPG è di risalire dal sintomo alla causa; 
l’approccio della terapia è “globale” poiché gli stiramenti imposti si propagano 
fino alle estremità degli arti e durante la stessa postura vengono messi in 
tensione tutti i muscoli retratti interessati da una lesione.

La Rieducazione Posturale Globale si basa su tre principi fondamentali:
Individualità: ogni individuo è uguale solo a se stesso, pertanto il trattamento 
è personalizzato.

Causalità: il trattamento correttivo non può essere indirizzato verso il 
sintomo. Lo studio attento del paziente, biomeccanico e non solo, riesce 
sistematicamente a risalire alla causa del dolore, eliminando tutti i compensi 
messi in atto nel tempo.

Globalità: per ricreare l’equilibrio perduto è necessario lavorare attivamente 
su tutta la struttura osteomuscolare del rachide, degli arti superiori ed 
inferiori strettamente correlati ad esso. 

La Rieducazione Posturale Globale agisce attraverso posture di stiramento, 
attive, adeguate all’individualità del soggetto portatore di patologia, o di altera-
zioni morfologiche siano esse paramorfiche che dismorfiche. La peculiarità di 
tale metodo riabilitativo è restituire alla struttura l’equilibrio perso, puntando 
sulle tensioni neuromuscolari ed introducendo un lavoro essenzialmente 
attivo, globale, qualitativo.

QuaLI sono I caMpI DI appLIcazIone DeLLa rpg? 
La RPG è destinata a tutti gli individui, sia nella prevenzione che nella 
cura: l’aspetto individuale e progressivo di questo metodo permette di adattarlo 
a ciascun caso. 
I bambini, a partire dall’età di sei/sette anni, ne traggono un largo beneficio in 
funzione di una miglior coscienza dell’immagine e dello schema corporeo; e 
così gli adulti che, pur in assenza di dolori o altri sintomi, vogliono ottenere 
un miglior equilibrio e vivere in armonia con il proprio corpo.

InDIcazIonI:
- problemi strutturali di deviazioni della colonna vertebrale come scoliosi, 
 iperlordosi, ipercifosi.
- patologie dolorose del rachide: cervicalgia, nevralgia cervico-brachiale, 
 torcicollo, dorsalgia, lombalgia acuta o cronica, lombosciatalgia, protrusione  
 discale, spondilolistesi, ernia discale.
- deviazioni e deformazioni ortopediche nell’adulto e nell’adolescente: 
 ginocchia valghe, vare o recurvate, piedi piatti o cavi.
- dolori articolari cronici o acuti di origine reumatologica o traumatica: 
 artrosi, spondilo artrosi, coxartrosi, gonartrosi, rigiditá articolare  
 post-traumatica, periartrite scapolo-omerale, spalla congelata.
- cefalee e vertigini di origine meccanica.
- disfunzioni respiratorie determinate da uno squilibrio funzionale della 
 meccanica ventilatoria; dismorfismi del torace.
- riequilibrio muscolare dello sportivo.
- preparazione al parto e recupero del post parto.
- educazione posturale (bambini e adolescenti) e attività di mantenimento 
 per la terza età.

A termine delle sedute, che hanno solitamente cadenza settimanale, vengono 
insegnate al paziente delle auto-posture, classificate con il nome di Stretching 
Globale Attivo (SGA), che hanno lo scopo di mantenere i risultati raggiunti 
nel tempo.

p. 17p. 16
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tenDInopatIa caLcIFIca DeLLa spaLLa
Il termine tendinite o tendinopatia calcifica si riferisce alla deposizione di calcio, 

prevalentemente sotto forma di cristalli di idrossiapatite, nei tendini della cuffia dei 

rotatori. 

Questa condizione può essere asintomatica o determinare un quadro di “spalla 

dolorosa”, con positività variabile ai diversi test clinici in base alla localizzazione 

dei depositi calcifici. Il tendine sopraspinato è la sede in assoluto più frequente 

di localizzazione (80% dei casi circa). Le calcificazioni possono essere di natura 

distrofica a sede inserzionale e reattiva in sede endotendinea più prossimale.

QuaLI InDagInI per La DIagnosI
L’esame radiografico rappresenta la tecnica diagnostica di prima istanza, che 

aggiunge inoltre informazioni sulle condizioni delle strutture ossee adiacenti. 

L’ecografia evidenzia molto bene le calcificazioni analizzando con precisione il 

tipo, la morfologia, le dimensioni e la loro precisa collocazione: strutture 

tendinee, bursali etc.

La sintomatologia algica è proprio dipendente dalle caratteristiche delle calcifi-

cazioni: si può arrivare ad avere anche una loro migrazione nello spazio bursale, 

condizione che procura una importante sintomatologia dolorosa: borsite acuta 

da microcristalli. La Risonanza Magnetica, nonostante l’elevata panoramicità e le 

potenzialità di caratterizzazione tissutale, non è metodica affidabile nella 

rilevazione delle calcificazioni.

ii fase

i fase

precisa del tendine da trattare, mentre il secondo operatore si dedica all’intro-

duzione dell’ago osservando in tempo reale, sullo schermo dell’apparecchiatura 

ecografica, il suo tragitto nei tessuti.

Preparazione di un campo sterile a livello del sito di introduzione dell’ago. Si esegue 

l’anestesia locale introducendo l’ago nel sottocute, nella borsa sub-acromion-del-

toidea (SAD) e intorno alle calcificazioni. 

Vengono inseriti, dopo aver tolto l’ago per l’anestesia, due aghi nel contesto della 

calcificazione. A questo punto si provvede al “lavaggio” della calcificazione mediante 

introduzione di soluzione fisiologica attraverso il primo ago con conseguente 

fuoriuscita del materiale calcico dal secondo ago. Lo sviluppo di un gradiente 

pressorio efficace all’interno della calcificazione è favorito dall’integrità del 

guscio mineralizzato che circonda il materiale calcico. Questa fase procedurale ne 

favorisce la destrutturazione e lo scioglimento.

Prima della rimozione definitiva degli aghi si procede all’introduzione di idrocortisone 

nella borsa SAD, al fine di ottenere un effetto anti-infiammatorio immediato e 

localizzato per ridurre il disagio post-procedurale. La guida ecografica permette 

la corretta iniezione endobursale del farmaco, evitando pericolosi spandimenti nel 

tessuto tendineo contiguo.

Seguono la medicazione cutanea e l’applicazione di ghiaccio. 

iii fase

iv fase

che cos’è La LItocLasIa 
DeLLa spaLLa e coMe sI esegue
Il trattamento della tendinopatia calcifica di spalla è possibile mediante approccio 

chirurgico classico, sotto guida artroscopica, o mediante metodiche incruente 

quali le onde d’urto.

Attualmente la litoclasia percutanea sotto guida ecografica si propone come al-

ternativa a tali metodiche. La procedura richiede l’impiego di due operatori: il 

primo operatore si occupa del posizionamento della sonda ecografica sull’area 
p. 19p. 18

LItocLasIa: Trattamento percutaneo    ecoguidato della tendinite calcifica della spalla

precauzIonI pre-trattaMento
I pazienti devono comunicare al personale sanitario, prima 

di essere sottoposti alla procedura, eventuali malattie della 

coagulazione o terapia con anticoagulanti o aspirina.
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Tra gli obiettivi che l’Istituto Diagnostico e Fisioterapico R.I.B.A. S.p.A. si propone 
di perseguire nell’adempimento del suo compito sociale, figura in primo piano la 
SODDISFAZIONE DEL PAZIENTE, in quanto componente essenziale della qualità 
complessiva dei servizi erogati.

Tra gli elementi più significativi in tal senso, l’Istituto Diagnostico e Fisioterapico 
R.I.B.A. S.p.A. ha identificato i tempi di attesa per la prenotazione e per l’effettuazione 
delle prestazioni, le modalità di pagamento delle prestazioni, l’accesso alle strutture 
ed ai servizi sanitari, la semplificazione delle procedure burocratico-amministrative, 
l’accoglienza, la pulizia, l’informazione, il rapporto con gli operatori.

Tali elementi si affiancano alla qualità della prestazione diagnostica, garantita sia dal 
ricorso a professionisti di chiara fama, sia all’utilizzo di apparecchiature diagnostiche 
continuamente aggiornate allo stato dell’arte, costantemente mantenute in modo 
da garantire il rispetto delle caratteristiche iniziali e la sicurezza dei pazienti e degli 
operatori.

La presente Carta dei Servizi, in quanto strumento dinamico di promozione, di verifica 
partecipata e di tutela della qualità, sarà soggetta a costanti revisioni, che dovranno 
andare di pari passo con le trasformazioni che si avranno in futuro.

In quest’ottica, l’Azienda opererà anche per dare effettiva realizzazione a quei principi 
normativi che prevedono:
- Forme di collaborazione degli Enti Locali nella verifica della qualità dei servizi e della  
 soddisfazione degli utenti;
- Forme di coinvolgimento delle Associazioni di volontariato, delle Associazioni sindacali,  
 delle altre formazioni sociali portatrici di istanze dell’utenza.

Gli standard di qualità di seguito elencati rappresentano, di conseguenza, il punto di 
partenza; essi saranno suscettibili di variazioni e aggiornamenti legati sia al progredire 
dello stato dell’arte medica e della normativa di radioprotezione, che al continuo 
adeguamento dell’assetto organizzativo aziendale.

Obiettivi per la Qualità

L’Istituto Diagnostico e Fisioterapico R.I.B.A. S.p.A. assicura la partecipazione e la 
tutela del cittadino attraverso i seguenti strumenti:
Ufficio Relazioni con il Pubblico
Verifica ed indagine sulla soddisfazione dei pazienti e dei loro familiari.

UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO (URP)
Nell’ambito del contatto diretto col pubblico, l’SRP attiva le iniziative dirette ad avere 
un riscontro sulle prestazioni erogate e migliorare i propri servizi:
•	Riceve osservazioni, segnalazioni e reclami presentati da singoli pazienti, fornendo 
 una risposta immediata ed informando l’Assicurazione Qualità aziendale).
• Provvede, su delega del legale rappresentante, a dare immediata risposta all’utente 
 per le segnalazioni che si presentano di prevedibile, univoca e certa definizione.
• Attiva la procedura di gestione del reclamo, qualora la segnalazione necessiti di un 
 approfondimento. 
•	Tutela i diritti in presenza di comportamenti che limitano la fruizione dei servizi.

In tutte le sedi R.I.B.A. il personale di accettazione è a disposizione dei pazienti per 
raccogliere segnalazioni e suggerimenti che verranno inoltrate all’URP, oltre a fornire le 
informazioni necessarie per una corretta gestione di eventuali reclami.

È possibile depositare i propri suggerimenti e segnalazioni presso la cassetta in 
accettazione dedicata.

I pazienti possono anche contattare direttamente l’ufficio relazioni con il pubblico al 
seguente indirizzo mail:  srp.riba-ge@diagnosticariba.it
   Fax: 010 85.32.140
   modulo reclami da richiedere in accettazione

Strumenti di tutela,
verifica e partecipazione
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ASSICURAZIONE QUALITÀ AZIENDALE

L’Assicurazione Qualità aziendale ha il compito di:
•	Procedere	alla	gestione	del	reclamo per giungere alla soluzione nel più breve tempo 
 possibile.
•	Elaborare	periodiche	analisi sulla soddisfazione/insoddisfazione degli utenti.
•	Costituisce	punto	di	riferimento per ogni proposta di miglioramento degli aspetti 
 organizzativi dell’Istituto R.I.B.A.

PARTECIPAZIONE

Personale di accettazione è adeguatamente formato per fornire agli utenti esaurienti 
informazioni sulle prestazioni sanitarie e sulle relative modalità di accesso.

La Partecipazione viene realizzata anche attraverso: verifiche ed indagini sulla 
soddisfazione dei pazienti e dei loro familiari attraverso la rilevazione del gradi-
mento e della qualità in base a specifici questionari consegnati a tutta l’utenza. Ciascun 
paziente può quindi, in forma anonima, segnalare il proprio grado di soddisfazione o 
insoddisfazione. 

L’analisi periodica di queste indagini, a cura dell’Assicurazione Aziendale Qualità, 
permette di analizzare i principali processi per individuare le fasi nelle quali è possibile 
che si verifichino disservizi.
Tale attività permette alla Direzione dell’Istituto di definire annualmente gli obiettivi 
generali di miglioramento della qualità e monitorare il livello di raggiungimento degli 
obiettivi prefissati.

Fattori di Qualità, 
Indicatori e Standard

FACILITÀ DI PRENOTAZIONE

Giorni feriali: 08.00 - 18.30
Giorni festivi: nessuna prenotazione possibile

Tutti gli esami / Fisiokinesiterapia preferibilmente di persona

Max 1 minuto

Possibilità di invio tramite
fax ed e-mail

teMpo DI attesa 
per contatto teLeFonIco

MoDaLItà DI preparazIone

(seMpre DIsponIBILI In seDe)

orarIo DI prenotazIone

prenotazIone teLeFonIca

ACCOGLIENZA DEL PAZIENTE

30 min. in media
(incluso tempo esecuzione esame)

Dipende dalla terapia/
Piano terapeutico

teMpo DI perManenza per:
ecograFIe /
ecocoLorDoppLer

Fkt

ESECUZIONE E REFERTAZIONE

esecuzIone esaMI: 

3/4 gg dipende 
dall’esigenza dell’utente

reFertazIone:

Immediata
ecograFIa



p. 24 p. 25

COMFORT DURANTE L’ATTESA DELL’ESAME

Disponibilità di posti a sedere in modo che tutti
i pazienti possano accomodarsi

LocaLI D’attesa

COMFORT DURANTE LA PRESTAZIONE SANITARIA

Quando richiesto dal medico

Immediata

Possibilità di consegna a
pagamento tramite corriere

Assegni bancari. Possibilità
di utilizzo BANCOMAT, CARTA DI CREDITO, 
BANCOPOSTA

consegna a DoMIcILIo

FacILItà DI pagaMento

teMpI DI attesa 
per consegna reFerto: 
ecograFIe / ecocoLorDopLer

assIstenza InFerMIerIstIca

Contatti e Orari

R.I.B.A. S.p.A.
Passo Ponte Carrega 24R - 16141 Genova (GE)

Tel. 010.8532.141 - Fax 010.85.32.140

Orari di Apertura

dal Lunedì al Venerdì dalle 8.00 alle 18.30

Sabato chiuso

Internet

Sito del Gruppo CIDIMU: www.cidimu.it

ribacarrega@diagnosticariba.it

srp.riba-ge@diagnosticariba.it

SEDE LEGALE

Via Prarostino, 10/A - 10143 TORINO

Tel. +39 011 56 16 180 - Fax +39 011 22 77 399

cup@diagnosticariba.it - www.diagnosticariba.it



Chiunque intenda segnalare disfunzioni o effettuare reclami può rivolgersi al numero

srp.riba-ge@diagnosticariba.it

per richiedere un colloquio riservato; se necessario verranno effettuate tutte le azioni 
opportune per condurre a buon esito quanto segnalato ed il reclamante verrà informato 
sull’esito della sua segnalazione, nei tempi e modi concordati.

VERIFICA ED INDAGINE SULLA SODDISFAZIONE 
DEI PAZIENTI E DEI LORO FAMILIARI

L’Istituto R.I.B.A. effettua periodiche rilevazioni della soddisfazione dei Pazienti 
attraverso specifici questionari consegnati a tutti i pazienti.
Questi possono quindi, in forma anonima, segnalare il loro grado di soddisfazione o 
insoddisfazione.
I risultati dell’indagine saranno resi pubblici a cura dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico.

RELAZIONE SULLO STATO DEGLI STANDARD

Annualmente, la Direzione dell’Istituto Diagnostico e Fisioterapico R.I.B.A. S.p.A. 
analizza il conseguimento degli standard di qualità e determina nuovi standard, 
ridefinendo, se opportuno, gli indicatori e i fattori di qualità.

Come Raggiungerci

L’Istituto Diagnostico e Fisioterapico R.I.B.A. S.p.A. si trova in Passo 

Ponte Carrega, 24 R a Genova.

In Auto 

 Uscita Autostrada Genova Est, girare a sinistra in Passo G.B. Cavagnaro,  

 proseguire in Passo Vittime delle Foibe, girare a sinistra in Lungobisagno  

 Istria e proseguire in Lungobisagno Dalmazia.

Con i Mezzi Pubblici

Bus 48 - 480 - 482 - 12 - 13 - 14 

�
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Radiological Imaging Board & Associates S.p.A.
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Note


