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Presentazione

Dalla lunga storia del Centro Clinico Diagnostico Morgagni, che fa parte della
storia della Medicina Catanese, nasce una start up forte dell’esperienza di una
grande attività di pratica clinica, volta allo sviluppo di progetti innovativi nel
campo della cura, della riabilitazione e della cultura del benessere.
Morgagni Check Point percorre a garanzia del paziente per prima un nuovo iti-
nerario attraverso la coniugazione di procedure di cura e riabilitazione a com-
ponente clinica significativa, con pratiche legate al wellness in una prospettiva
in cui i nuovi stili di vita esercitano un preminente ruolo di prevenzione per il
mantenimento dello stato di salute posseduto o riconquistato.
L’accesso ai trattamenti solo dietro invio ed accettazione da parte di un me-
dico-clinico, consente di definire il più appropriato percorso di riabilitazione
per pazienti.
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Il vasto e rilevante ventaglio di indicazioni offerte dagli esiti di grandi traumi,
alle gravi cronicità e al recupero della postura, in Fisiatria, Ortopedia, Neuro-
logia e non solo, troverà indicazione in trattamenti fisiokinesiterapici a secco
e in piscina terapeutica; raggiunto il livello di guarigione atteso sarà possibile
mantenere lo stato di benessere attraverso programmi personalizzati in palestra
e piscina finalizzati al mantenimento dello stato di salute attraverso la preven-
zione.
Per assecondare una logica in cui il trattamento di cura e riabilitazione e la
condizione di benessere non comunichino con una sorta di porta girevole con-
tinua ma al contrario assecondino un ideale transito verso il miglior equilibrio
finalizzato alla salute come stato completo di benessere, Morgagni Check Point
offrendo l’expertise clinico dell’insieme dei propri professionisti, ha inteso av-
valersi della partenership di 4 SPA che rappresenta nel territorio catanese una
nota azienda leader nella conduzione di impianti sportivi e si avvale di una
compagine sociale, costituita da personale di grande esperienza e di elevata
professionalità.
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Morgagni Check Point si estende su un’area di circa 1000 mq, e mette a
disposizione dei suoi utenti una piscina per terapie avanzate di idrokinesi di
oltre 50 mq, ove l’acqua raggiunge, per le finalità proprie dei trattamenti, circa
32 °C, oltre ad una seconda piscina di oltre 100 mq dedicata ad una fase due
di riabilitazione per i trattamenti in acqua con una temperatura fino a 29 °C
anche finalizzata al benessere ed al nuoto libero; sono inoltre disponibili nel-
l’area tre letti per i trattamenti clinici riabilitazione in day hospital per il post
operatorio oltre a ulteriori tre postazioni per riabilitazione in day service ed am-
bulatoriale in un’area che consente anche trattamenti individuali di fisioterapia
e riabilitazione motoria.
Sono presenti strumentazioni e macchinari per la piena funzionalità articolare
e muscolare oltre ad una moderna sala attrezzi ove è possibile praticare attività
di cardio fitness e tonificazione muscolare.
Le ammissioni alle cure sono svolte da personale medico specialista-fisiatra e
per la palestra con programmi di fitness dedicati anche a chi ha limitazioni
funzionali o problematiche peculiari.
Le attività di wellness in acqua comprendono: Scuola nuoto, Nuoto libero e
perfezionamento per adulti, Water circuit, Aquapilates, Aquagym, ldrobike e
ldrokinesi in fase due.
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Prestazioni di riabilitazione

à DH Riabilitativo
à Prestazioni Fisioterapiche
à Riabilitazione pre operatoria e post intervento ortopedica e neurologica
à Riabilitazione patologie interventistiche flogistiche, croniche e degenerative
à ldrochinesi terapia
à Visita fisiatrica
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Prestazioni Fitness

PALESTRA:
à Sala attrezzi

PISCINE
à Nuoto libero
à Scuola nuoto
à Perfezionamento adulti
à Idrokinesi fase due

CORSI ACQUA FITNESS:
àWater circuit
à Acquapilates
à Idrobike
à Aquagym
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Accesso al ricovero in DH riabilitativo

I ricoveri sono effettuati su prenotazione (per informazioni contattare il num.
095 6177890 tutti i giorni non festivi), sono programmati e prevedono una
preliminare valutazione fisiatrica.
L’utente il giorno del ricovero in DH di riabilitazione si presenterà:
– munito di documento di riconoscimento, codice fiscale e con la prescrizione

del proprio medico curante;
– sarà accolto da una segreteria di accettazione che lo avvierà al reparto;
– all’inizio del primo accesso oltre alla valutazione fisiatrica, si effettuerà un

esame ematochimico, la rilevazione della pressione arteriosa e verrà ese-
guito un elettrocardiogramma;

– nell’ultimo accesso oltre al trattamento riabilitativo, sarà prevista anche una
valutazione fisiatrica finale, e un esame radiografico se necessario.
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I trattamenti si svolgono in convenzionamento con il SSN; al paziente è fatto
carico, per ciclo completo di cura, del pagamento del confort alberghiero pari
ad una somma di 50 €.
Le visite fisiatriche sono effettuate da medici specialisti a pagamento.
Gli accompagnatori possono soggiornare in sala d’attesa o al bar presente nella
struttura nel rispetto delle norme di distanziamento sociale.
La direzione farà tutto il possibile per mantenere l’impegno di prenotazione,
anche se potrebbe essere costretta a rinviare il ricovero di qualche giorno in
conseguenza di imprevisti blocchi nella rotazione dei posti liberi.
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Accesso al fitness

All’atto dell’iscrizione, insieme ai dati anagrafici bisogna consegnare un certi-
ficato medico attestante l’idoneità sportiva non agonistica e l’assenza di pato-
logie dermatologiche.
Gli istruttori e lo staff profileranno i clienti e individuato l’obiettivo delle attività
di fitness definiranno il corso più adatto.
Le prestazioni di fitness sono svolte a pagamento secondo il profilo di tratta-
mento definito a secondo il tariffario disponibile presso l’accettazione.



11

Qualità

L’attività di riabilitazione di Morgagni Check Point, in coerenza con la politica
per la qualità del Centro Clinico Diagnostico Morgagni, nelle proprie procedure
interne è caratterizzata da sistema di gestione qualità conforme alla norma ISO
9001.
Le finalità del sistema di assicurazione della qualità sono:
– eticità nel senso di correttezza professionale e attenzione nei confronti degli

utenti;
– competenza derivante dall’utilizzo di procedure cliniche di comprovata ef-

ficacia e legate alle evidenze;
– soddisfazione delle aspettative dell’utente attraverso il miglioramento con-

tinuo delle performances;
– efficienza dei Servizi erogati a mezzo della verifica dei risultati raggiunti con

l’impiego dei migliori mezzi e risorse umane.



Sicurezza

A tutela della sicurezza degli utenti presso Check Point sono utilizzate sia per
l’attività di diagnosi e cura che per quello di wellness le medesime procedure
a contrasto del COVID-19 utlizzate presso gli altri Presidi del Centro Clinico
Diagnostico Morgagni.
Più in particolare l’attività del DH riabilitativo prevede una programmazione
oraria distanziata per ogni trattamento svolto ed è cadenzata al fine di evitare
sovraffollamento ed incroci attraverso la realizzazione di percorsi separati e
non coincidenti fra pazienti ed attività wellness che vengono svolti ad orari al-
ternati.
Sono stati ridisegnati tutti i percorsi della struttura resi visibili da un’apposita
segnaletica dedicata orizzontali e verticali: i percorsi in uscita sono stati realiz-
zati in corrispondenza del cortile laterale della struttura.
Tutti gli utenti che accedono alla struttura e quindi non solo quelli che svolgono
procedure di Day Hospital riabilitativo, sono sottoposti prima dell’ingresso a
COVID TRIAGE comprendente, tra l’altro, la misurazione della temperatura cor-
porea oltre ad un set di quesiti volti a definire eventuali quadri di utenti COVID-
19 sospetti.
Le attività di wellness si svolgono in piena coerenza con le disposizioni conte-
nute nel DPCM del 17 Maggio 2020 (riapertura piscine e palestre).
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Posizione

MORGAGNI CHECK POINT
Via XX Settembre, 91 - San Gregorio di Catania

Info: 095 6177890
E-mail: inforiab@morgagni.it - infosport@morgagni.it
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Catania, Via Del Bosco 105

Centro Polispecialistico - Via Zacco 3, Catania, tel. 095 238111 (45 linee)

Centro Cuore - Via Della Resistenza 31, Pedara, tel. 095 7026111 (15 linee)

Centro Oculistico Di Stefano Velona - Via Sant’Euplio 162, Catania, tel. 095 446950

Centro Check Point - Via XX Settembre 91, San Gregorio di Catania, tel. 095 6177890

sito web:  www.policlinicomorgagni.it

e-mail: protocollo@morgagni.it

pec: ccdgbmorgagni@registerpec.it

Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) 095 238592

Centro Unico di Prenotazione tel. 095 238554




