
In auto (da Napoli)
Prendi A3 in direzione di Strada Statale 18 Tirrena Inferiore a Battipaglia.
Prendi l’uscita Battipaglia Sud da A2/E45 - 1 h 48 min

Segui Strada Statale 18 Tirrena Inferiore e SS18
in direzione di Via Gian Battista Vico a Agropoli

In treno
Fermata stazione Agropoli

COME RAGGIUNGERCI

ICM - Istituto Clinico Mediterraneo
Via G.B. Vico - 84043 Agropoli (Sa)
Tel. 0974.853116 - Fax 0974.828203
cup@icmspa.it

www.icmspa.it
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F.K.T.
fisiokinesiterapia

Responsabile Fisiokinesiterapia
Dott. Luciano MILEO



Il Reparto di Fisiokinesiterapia FKT di ICM di 
Agropoli, è ubicato al III piano della struttura.
La Fisiokinesiterapia è una metodologia di fisiote-
rapia basata su un particolare tipo di ginnastica con 
funzione terapeutica che si basa sul movimento, e 
consente di prevenire disturbi muscolo-scheletrici, 
ma è anche un importante ramo della riabilitazio-
ne post traumatica o post operatoria.

La fisiokinesiterapia oltre alle terapie che si svol-
gono con lo specialista ha anche l’intento di for-
mare il paziente a praticare particolari movimenti 
per educarlo alle corrette posture ed al manteni-
mento delle stesse, tramite esercizi che rinforza-
no muscoli specifici.

Lo scopo è quello di raggiungere la riabilitazio-
ne della parte interessata (recupero e il ripristino 
delle normali attività). Viene praticata a seguito di 
ingessature, applicazioni di tutori, interventi chi-
rurgici e traumi. Aiuta in sostanza a riprendere il 
normale svolgimento delle attività fisiche tramite 
una riabilitazione specifica. È particolarmente in-
dicata nei casi di necessità di recupero muscolare 
ed articolare.

Per INFORMAZIONI

 
0974.853140 - fkt@icmspa.it

INFO UTILI PER IL PAZIENTE
Il Reparto di FKT eroga prestazioni per pazienti 
ricoverati all’interno della struttura ospedaliera e 
per pazienti esterni.

ORARI PER PAZIENTI ESTERNI
Dal lunedì al venerdì:
• dalle 08:00 alle 11:00
• dalle 13:00 alle 16:00
• dalle 16:00 alle 19:00

PRENOTAZIONE ED ACCESSO
ALLE PRESTAZIONI
L’accesso al Servizio può avvenire in modalità or-
dinaria, con impegnativa del medico curante.  L’u-
tenza esterna avrà accesso presentandosi puntual-
mente all’accettazione nel giorno e nell’ora indicati 
al momento della prenotazione munita di: 
• Impegnativa del S.S.N.
• Tutta la documentazione (in particolare pre-

cedenti esami radiologici) che può avere atti-
nenza con la patologia.

TEMPI DI ATTESA
I tempi di attesa sono modulati in base al criterio 
dell’urgenza.PRESTAZIONI

• Ultrasuonoterapia
• Rieducazione Motoria
• Laserterapia
• Magnetoterapia
• Ionoforesi

• Infrarossi
• Elettrostimolazione
• Pressoterapia
• Tens-Radarterapia
• Correnti Diadinamiche


