Congregazione Suore Ancelle della Carità
All’atto della dimissione, al paziente viene fornita:
• Relazione esaustiva riguardo a patologie, indagini diagnostico/strumentali e
trattamenti riabilitativi eseguiti
• Prescrizione farmacologica da proseguire domiciliarmente
• Eventuali appuntamenti per controlli o accertamenti nel tempo
Attività ambulatoriale
È finalizzata a:
• Garantire l’adeguato controllo nel tempo dei pazienti precedentemente ricoverati
• Valutare eventuali necessità di ricovero per pazienti provenienti dal territorio
• Dare una adeguata risposta specialistica a necessità espresse dai medici di
base
Attualmente i pazienti possono accedere, con richiesta su ricettario regionale
e previo contatto telefonico con il CUP (Centro Unico di Prenotazione tel. 030 3709
750) ad:
• Ambulatorio Neurologico
• Ambulatorio Geriatrico
• Ambulatorio Fisiatrico
• Ambulatorio di Riabilitazione del Pavimento Pelvico
• Ambulatorio di Neurofisiopatologia medica.

Casa di Cura
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Unità Operativa
di Riabilitazione
Specialistica Neurologica
Equipe:
L’Unità Operativa è diretta dal Dr. Michele Scarazzato
Coadiuvato da:
Dr. Edoardo Bandiera
Dr.ssa Barbara Decchi
Dr.ssa Chiara Zeliani
La coordinatrice infermieristica è la Sig.ra Isabella Magoni
È presente in reparto una figura religiosa nella persona di Suor Giacomina
Modina
Numeri telefonici utili:
Coordinatrice infermieristica: 030 3709 838
Reparto: tel 030 3709 268 – fax 030 3709 446
E-mail: caposala2d@ancelle.it
Attività di reparto
All’Unità Operativa accedono pazienti necessitanti di procedure riabilitative
specifiche, intensive ed ad alta complessità (con provenienza da Strutture Ospe-

daliere per Acuti o dal territorio su richiesta del medico curante) conseguenti alle
seguenti patologie:
• coma cerebrale in fase di risveglio;
• gravi traumi cranici;
• gravi lesioni midollari (paraplegie, tetraplegie);
• malattie neurologiche degenerative (ad esempio sclerosi multipla, sclerosi
laterale amiotrofica, siringomielia);
• ictus cerebrale (ischemico, emorragico);
• danni neurologici conseguenti a malattie infettive od interventi neurochirurgici;
• malattie neurologiche in pazienti con infezione da HIV.
Il reparto di degenza, situato al secondo piano settore D, consta di 25 posti letto di riabilitazione specialistica neurologica all’interno dei quali si distinguono
in particolare:
• un modulo dedicato alle patologie mielodegenerative (2 posti letto);
• un modulo dedicato alle Gravi Crebrolesioni Acquisite (4 posti letto);
• un modulo dedicato alle Mielolesioni (4 posti letto).
Le stanze di degenza ordinaria sono ad uno o due letti con attrezzature avanzate differenziate a seconda delle necessità assistenziali e riabilitative imposte
dalla patologia.
Al momento del ricovero è previsto un colloquio da parte del medico con
il paziente e, qualora lui lo richieda o le condizioni cliniche siano tali da non
garantirne la collaborazione, con i congiunti. Tale colloquio ha lo scopo di informare adeguatamente sulle condizioni cliniche e gli aspetti prognostici, nonché
condividere il progetto ed il programma terapeutico/riabilitativo individuale.
Al paziente, o ai suoi parenti, verranno richiesti:
• la documentazione sanitaria relativa all’evento recente ed alle eventuali patologie pregresse;
• le informazioni rispetto alla situazione familiare e sociale;
• le notizie relative alle caratteristiche abitative ed alle abitudini sociali al fine
di facilitare l’iter riabilitativo che mira ad un adeguato rientro al domicilio (in

tal senso è in atto una collaborazione con: il progetto SAV “Servizio di Adattamento degli ambienti di Vita”; il progetto CTVAI “Centro Territoriale per una
Vita Autonoma ed Indipendente”; l’associazione sportiva ICARO Onlus).
È inoltre prevista una valutazione ed un colloquio con la coordinatrice infermieristica ed il personale infermieristico al fine di:
• evidenziare le necessità e priorità assistenziali di ogni utente;
• illustrare orari, abitudini e spazi dell’Unità Operativa;
• informare rispetto al vestiario necessario per il ricovero e l’accesso alla palestra.
Organizzazione della giornata:
Orari di visita dei parenti: come da Carta dei Servizi rispettando le fasce dedicate alla visita medica ed alla pulizia del reparto. Particolari esigenze di orario
potranno trovare eventuale soluzione dopo colloquio con la coordinatrice infermieristica.
Si richiede ai parenti di non sovraffollare le stanze, adottare sempre un atteggiamento di rispetto verso gli altri pazienti, evitare l’apporto di alimenti. Le
particolari caratteristiche dei pazienti ricoverati nell’unità per Gravi Cerebrolesioni Acquisite richiedono un accesso organizzato secondo criteri rispondenti
alle necessità cliniche e riabilitative specifiche. La coordinatrice infermieristica
stabilirà, di volta in volta, le modalità di accesso.
Orari di colloquio con medici e coordinatrice infermieristica, fatte salve le
disposizioni riguardanti la privacy:
• Salvo urgenze i medici dell’Unità Operativa sono disponibili al colloquio tutti
i giorni a fine mattinata o nel primo pomeriggio.
• La coordinatrice infermieristica, salvo urgenze, è a disposizione tutti i giorni
per eventuali colloqui nel primo pomeriggio.
Dimissioni
Un colloquio conclusivo, con paziente e (ove permesso) con i parenti, precede
regolarmente la dimissione vera e propria. Tale colloquio è indirizzato ai chiarimenti riguardanti la situazione clinica, ai risultati ottenuti con il percorso riabilitativo, agli obiettivi futuri e alle modalità per il raggiungimento degli stessi.

