PERCORSO DEL PAZIENTE ALL’INTERNO DELLA STRUTTURA
Durante il percorso riabilitativo ogni persona viene affidata ad un medico di riferimento che, sotto la
guida della Direzione Clinica, ha la responsabilità sia di realizzare un progetto riabilitativo
personalizzato sia di coordinare il team che accompagna il paziente e la sua famiglia verso il
raggiungimento degli obiettivi riabilitativi attraverso le diverse Aree Funzionali:
Area Rossa (terzo piano): i pazienti che afferiscono a quest’area sono caratterizzati da necessità
di completamento della stabilizzazione delle condizioni generali, possibile presenza di cannula
tracheale, severa compromissione neurologica e dello stato di coscienza definibile come “stato
vegetativo” o di “minima coscienza”.
Area Gialla (secondo piano): la disabilità prevalente dei pazienti che vi afferiscono riguarda
disturbi di carattere cognitivo e comportamentale. In quest’area sono concentrate competenze di
tipo pscicofarmacologico, psicologico e neuropsicologico.
Area Azzurra (secondo piano): l’elemento unificante diventa l’età del paziente preso in carico. In
quest’area sono trattati i pazienti con Gravi Disabilità in Età Evolutiva.
Area Verde (primo piano): nei pazienti che afferiscono a quest’area prevale la disabilità
secondaria a patologia del movimento con necessità di attivare programmi complessi e mirati di
riabilitazione neuromotoria, anche con l’applicazione di metodiche valutative e terapeutiche avanzate
attraverso soluzioni strumentali e farmacologiche.
Area del Day Hospital (piano rialzato): l’elemento unificante diviene la fase temporale del
processo riabilitativo e la necessità di maggior integrazione tra riabilitazione medica e riabilitazione
sociale, con stretto coinvolgimento del nucleo familiare del paziente. Presso il DH viene svolta anche
attività riabilitativa rivolta a pazienti in età evolutiva.
I cambiamenti del settore (cambio di stanza e/o piano) che potranno avvenire nel corso del ricovero
saranno testimoni dei progressi del paziente. Il Centro è, infatti organizzato in aree sulla base della
diversa intensità e specificità delle cure.
Il cambio di area di degenza comporterà il cambio del medico referente.
Periodicamente il programma riabilitativo viene aggiornato nel caso di riunioni di audit clinico nelle
quali interviene l’intero team.
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