- Laser doppler “perfusion”
- Monitoraggio PO2 cutaneo
- Riabilitazione della claudicatio intermittens

Congregazione Suore Ancelle della Carità

Casa di Cura

“Domus Salutis”
Via Lazzaretto, 3 - 25123 BRESCIA - Tel. 030.37091

Unità Operativa
di Riabilitazione
Specialistica Polifunzionale
Equipe:
L’U.O. è diretta dal Dr. Marco Martinelli
Coadiuvata da:
Dr. Vincenzo Gatteri
Dr.ssa Stefania Pivetti
Dr.ssa Rossella Tosini
La Coordinatrice infermieristica è la Signora Luisa Cigolini
È presente in reparto una figura Religiosa nella persona di Suor Duilla
Gerardini
Numeri telefonici utili:
Coordinatrice infermieristica: 030 3709 857
Reparto: tel 030 3709 569 – fax 030 3709 532
E-mail: caposala1f@ancelle.it
Attività di reparto
L’Unità Operativa è attiva nell’ambito della Riabilitazione dal 1988. L’ UO di
Riabilitazione Specialistica Polifunzionale è organizzata in un reparto, situato al
primo piano settore F, che consta di 29 posti letto.

Le attività riabilitative e assistenziali sono orientate verso pazienti con difficoltà motorie in esiti di:
• Malattie neurologiche e/o postumi di intervento neurochirurgico
• Artropatie emofiliche (Centro di riferimento Nazionale)
• Politraumi con fratture multiple
• Artroprotesi di anca e ginocchio
• Fratture di femore
• Amputazione di arto inferiore
• Malattie oncologiche
Organizzazione dell’assistenza
L’infermiere e/o la coordinatrice accolgono il paziente, che entra in reparto
alla mattina, e assegnano il letto di degenza
Dopo una prima valutazione infermieristica viene effettuata la visita medica
dagli specialisti del reparto unitamente ad un colloquio con il paziente ed i famigliari per raccogliere una anamnesi accurata ed illustrare il percorso riabilitativo
ed i tempi di degenza. Anche la visita fisiatrica è effettuata il giorno stesso di
ingresso.
Il trattamento riabilitativo inizia il giorno successivo all’arrivo e prosegue durante la settimana dal lunedì al sabato fino al giorno di dimissione compreso.
La data di dimissione viene comunicata con qualche giorno d’anticipo.
Stabilita la data di dimissione, per i casi che necessitano, viene programmato
un incontro educativo parente/paziente con l’infermiere di turno allo scopo di
coinvolgere la famiglia nella futura gestione giornaliera della persona. Il parente, per esempio, viene informato sulla migliore modalità di mobilizzazione
del paziente e sull’uso degli ausili (stampelle, girello ecc.) che saranno utili al
domicilio.
I medici del reparto sono presenti tutti i giorni dal lunedì al sabato.

Organizzazione della giornata
• Orario Visita medica: dalle ore 9.00 alle ore 12.00 dal lunedì al sabato; durante
questo periodo il paziente deve rimanere nella propria stanza, salvo che per
eseguire la seduta di fisioterapia che viene effettuata ogni giorno (dal lunedì

al sabato) con orari che vengono comunicati dal servizio di Fisioterapia.
• Prelievi ematici: vengono eseguiti alla mattina verso le ore 5.00 il giorno
dopo l’ingresso e successivamente in base alle prescrizioni mediche.
• Visite parenti: la presenza dei parenti è gradita ed auspicabile, tuttavia non
deve interferire con le attività di reparto e con il programma riabilitativo del
paziente.
Particolari problematiche saranno valutate con la coordinatrice infermieristica.
• Somministrazione farmaci: Non è consentito al paziente avere farmaci personali, i farmaci di cui necessita vengono tutti somministrati dal personale
infermieristico ad orari prestabiliti dai medici.
• Orario colloqui parenti: previa autorizzazione del paziente stesso, i medici
ricevono i parenti dal lunedì al venerdì alle ore 12.00. Per eventuali altre necessità di colloquio si consiglia di prendere accordi preventivamente con la
coordinatrice infermieristica.
Nessuna informazione clinica può essere fornita telefonicamente.
Dimissione
La data di dimissione viene comunicata con qualche giorno di anticipo, non
è procrastinabile se non per particolari motivi. Qualsiasi proroga deve essere
stabilita dai medici del reparto.
La mattina della dimissione (che è fissata entro le ore 10.00) i medici consegnano una relazione clinica dettagliata riguardante il periodo di ricovero, le indagini diagnostiche effettuate, le cure mediche e fisioterapiche praticate, i consigli
terapeutici e comportamentali da seguire al domicilio e gli eventuali controlli
da effettuare.
Attività Ambulatoriale
In regime di SSN o in regime di solvenza.
Prendendo appuntamento allo 030 3709 750.
• Visita specialistica Geriatrica
• Visita Specialistica Terapia del Dolore Non Oncologico
• Diagnostica vascolare:
- Ecocolordoppler vascolare: arterioso e/o venoso arti superiori, arti inferiori,
carotidi, vertebrali

