Centro Venerabile Marcucci Ascoli Piceno
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assistite ogni giorno
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La Struttura
Riabilitazione intensiva ospedaliera
neurologica ed ortopedica,
riabilitazione estensiva,
riabilitazione ambulatoriale.
Il Centro Venerabile Marcucci, inaugurato nel 2016, comprende un’area dedicata alla
riabilitazione ambulatoriale ed alle attività specialistiche ed un’area di degenza distribuita su
due livelli destinata alla riabilitazione in regime di ricovero.
La vicinanza alla superstrada Ascoli-Mare e l’ampio parcheggio rendono maggiormente fruibili
i servizi offerti.
La Struttura offre un servizio di riabilitazione neurologica ed ortopedica in regime di degenza
ospedaliera ed extra ospedaliera per la presa in carico di persone con problematiche complesse
già dalla prima fase dell’intervento riabilitativo, successiva all’evento acuto.
La Struttura offre anche un servizio di riabilitazione dedicato ai persone non autosufficienti,
nella fase della lungodegenza post-acuzie e del recupero funzionale in regime privato.
Il Centro Ambulatoriale opera storicamente nel territorio per la presa in carico globale delle
patologie dell’età evolutiva e svolge funzioni UMEE per tutto il periodo di scolarità del
minore.
Gli utenti che accedono al nostro servizio, sono già in possesso di una diagnosi oppure posso
richiedere una valutazione alla nostra Équipe di specialisti.
Per casi complessi con approccio multidisciplinare il servizio è erogabile sia in convenzione
sia con formula privata, e può essere fornito in ambulatorio, a domicilio oppure in extramurale.
Anche per i restanti servizi con approccio monodisciplinare le modalità di presa in carico
possono essere in convenzione o private.
A supporto della riabilitazione vengono utilizzate moderne ed avanzate tecnologie riabilitative,
come:
• La “realtà virtuale” che si avvale del Khymeia VRRS; è un dispositivo certificato, con
caratteristiche tecnologiche innovative, in grado di impostare interventi riabilitativi con
un approccio multimodale, utili sul piano del controllo motorio e delle funzioni cognitive;
• Il Treadmill antigravitario, utilizzato nei percorsi riabilitativi quando necessita un
alleggerimento del peso corporeo oppure quando si deve procedere a svolgere il
movimento con un carico progressivo.
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A chi ci rivolgiamo
La Struttura fornisce soluzioni complete e multidisciplinari a:
Persone con bisogni riabilitativi a seguito di ictus, patologie dell’apparato muscolare
e scheletrico di origine traumatica o cronico-degenerative anche in condizioni di grave e
complessa co-morbilità e dopo interventi di protesi articolare, patologie neurologiche e
patologie reumatologiche.
Persone non autosufficienti, non assistibili in regime alternativo alla degenza, ma che
non necessitano di trattamento riabilitativo intensivo.
Adulti con disabilità: persone che a seguito di un evento traumatico o morboso hanno una
perdita o riduzione della capacità di muoversi, di parlare o comunque di relazionarsi con il
mondo circostante in forma autonoma.
Pazienti in età evolutiva: molti servizi del Centro si rivolgono a bambini che, per un
qualsiasi evento patologico, presentano ritardi più o meno gravi nello sviluppo motorio o
psicofisico oppure difficoltà d’apprendimento a causa di problematiche afferenti la sfera
emotivo-affettiva o, ancora, in caso di problemi connessi all’autismo.
Persone con bisogni di prevenzione/cura di disturbi e patologie legati alla vita
quotidiana: dal mal di schiena ai problemi posturali.
Le competenze riabilitative specializzate e multidisciplinari del Centro vengono messe a
disposizione per valutare in via preventiva disturbi e patologie legati alla vita quotidiana.
Medici, fisioterapisti, logopedisti, neuropsicomotricisti per l’età evolutiva, terapisti
occupazionali, ortottisti, educatori professionali, psicologi ed assistenti sociali sono a
disposizione per studiare ogni singolo caso e definire insieme, il percorso ottimale per
raggiungere gli obiettivi di salute.
Oltre ai più appropriati interventi riabilitativi, il Centro offre percorsi complementari, come
ad esempio la medicina integrata, la ginnastica dolce, l’approccio osteopatico ed
i massaggi shiatsu. Inoltre, viene messo a disposizione il supporto di psicoterapeuti, che
possono aiutare ad affrontare le difficoltà della vita quotidiana.

I servizi
Presso il Centro le attività si svolgono in contesti con diversa organizzazione in funzione
dell’intensità richiesta dall’intervento e vengono realizzati percorsi riabilitativi in regime di
ricovero o in regime ambulatoriale.

Ricovero
I percorsi di riabilitazione in regime di ricovero sono dedicati alla presa in carico di
persone con problematiche complesse e/o nella prima fase successiva all’evento acuto. I
nostri interventi, sia in convenzione con il SSN sia in regime privato, si differenziano in:
• Riabilitazione ospedaliera ed extraospedaliera intensiva neurologica ed
ortopedica, attivabile generalmente in fase post acuta.
• Riabilitazione extra ospedaliera estensiva destinata alla riabilitazione in regime di
ricovero prolungato di persone non autosufficienti, non assistibili in regime alternativo
alla degenza, ma che non necessitano di trattamento riabilitativo intensivo.
Presso questa Struttura possono essere attivati anche brevi ricoveri di sollievo o ricoveri
di supporto in fase di convalescenza per persone anziane.

Attività Ambulatoriale Multisciplinare Complessa
A partire dalla formulazione di diagnosi funzionali, predisponiamo progetti complessi
d’intervento riabilitativo multidisciplinare che, a seconda della tipologia e del contesto
sociale e familiare, realizziamo in forma ambulatoriale, domiciliare o extramurale in presenza
ed in teleriabilitazione.
• Trattamento riabilitativo ambulatoriale: è svolto presso il Centro in fasce orarie
prestabilite e concordate con la persona assistita ed i suoi familiari.
• Trattamento riabilitativo domiciliare: è svolto presso il domicilio della persona
assistita in fasce orarie definite.
• Trattamento riabilitativo extramurale: è svolto in prevalenza all’interno della
Struttura scolastica dopo aver concordato con le Direzioni didattiche le fasce orarie
più opportune. Il trattamento può essere fatto anche presso strutture Residenziali per
Anziani o Unità Ospedaliere, in caso di necessità di intervento riabilitativo in fase acuta
e per persone non ancora deospedalizzate.
• Trattamento a distanza svolto in teleriabilitazione con modalità sincrona o
asincrona: è svolto in remoto, svolgendo esercizi terapeutici in diretta video (modalità
sincrona) oppure svolgendo esercizi su modelli video, precedentemente forniti
dall’Operatore e successivamente verificati (modalità asincrona).
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Attività Ambulatoriale Specialistica
Visite specialistiche in:
• Neurologia
• Fisiatria
• Neuropsichiatria infantile
• Ortopedia
• Psicologia
• Nutrizionista
• Medicina integrata che affianca alla medicina classica l’approccio scientifico più
naturale come la fitoterapia, l’omeopatia e la medicina nutrizionale, utili per la cura di
insonnie, cefalee, vertigini, dolore cronico, allergie o come medicina preventiva.
Le visite specialistiche elencate possono essere effettuate anche in modalità di
teleconsulto.
Attività Diagnostiche:
• Ecografie e doppler dei vasi del collo e transcranico utili per la valutazione di
cefalee, emicranie, vertigini o come esame preventivo per pazienti con fattori di rischio
cardiovascolare o controlli post ictus.
• FEES: valutazione endoscopica della deglutizione (Functional Endoscopic
Evaluation of Swallowing)
• Ecografie muscolo tendinee propedeutiche ad una maggior appropriatezza
diagnostica finalizzata a migliorare l’iter riabilitativo
• ADOS strumento diagnostico finalizzato alla diagnosi del disturbo dello spettro autistico
Prestazioni terapeutiche:
• Terapia infiltrativa articolare utile per la cura di artrosi, artrite e tendinite
• Trattamento multidisciplinare della disfagia: dalla valutazione tramite FEES,
fino alla riabilitazione avanzata, con l’utilizzo del sistema di terapia con biofeedback
VitalStim (utilizzato anche per la scialorrea e la paralisi centrale o periferica del nervo
facciale), passando attraverso un’educazione specifica per la gestione di questo
problema nella vita quotidiana con il supporto del nutrizionista
• Ozonoterapia: trattamento antidolorifico, antinfiammatorio e rivitalizzante dei tessuti
utile per la cura di mal di schiena, artriti e reumatismi
Percorsi di controllo e rivalutazione post dimissione
L’Équipe che ha seguito la persona assistita, garantisce nel tempo una continuità di cura, per
la rivalutazione terapeutico-riabilitativa delle problematiche emerse nel corso del ricovero ma
anche per affrontare le nuove problematiche che possono insorgere nel decorso post riabilitativo.
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Prestazioni Riabilitative
Attività specialistica:
• Fisioterapia
• Logopedia
• Neuropsicomotricità
• Psicologia e Psicoterapia
• Terapia occupazionale
• Ortottica ed oftalmologica
• Educazione professionale e sanitaria

• Terapia cognitiva
• Realtà virtuale (Khymeia)
• Riabilitazione funzionale (Treadmill
antigravitazionale)
• Servizio di consulenza e fornitura
protesica ed ortesica

Assistenza alle attività scolastiche:
• Servizio specializzato per la presa in carico dello spettro autistico
• Servizio di Valutazione - certificazione apprendimenti
• Servizio di Tutoraggio allo studio
Promozione del Benessere:
• Fisioterapia ad Approccio Osteopatico
• Fisio-pilates

• Fisio-yoga
• Shiatsu

L’Equipe multidisciplinare
Coerentemente con la complessità dell’intervento riabilitativo offerto, il team che opera in
struttura è multi-professionale ed è composto da:
•
•
•
•
•
•

Medici Specialisti
Neuropsicologo
Fisioterapista
Logopedista
Ortottista
Neuropsicomotricista dell’età
evolutiva

•
•
•
•
•

Educatore Professionale
Terapista Occupazionale
Assistente sociale
Infermiere
Operatore socio sanitario (OSS)
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Come accedere
Ricovero
La domanda di ricovero può essere fatta tramite l’invio alla Segreteria Sanitaria
(fax: 0736 6689410) di una richiesta da parte del:
• Dipartimento di Riabilitazione di Ascoli Piceno, per utenti in post-acuzie dell’Area Vasta 5
• Medico di famiglia
• Un medico specialista SSN o di struttura convenzionata SSN, ospedaliero o ambulatoriale
Le richieste devono essere effettuate tramite la compilazione del modulo di richiesta
che potete scaricare nell’area documenti del sito internet sstefano.it/centro-venerabilemarcucci e sono valutate dai medici del centro. Quelle considerate eleggibili entrano in
un’apposita lista d’attesa. Successivamente la Segreteria Sanitaria comunicherà al paziente
o alla sua famiglia il giorno stabilito per l’accesso in reparto.
Il centro assicura la presa in carico dei pazienti attraverso il ricovero ospedaliero programmato,
effettuato in regime di totale convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale.
L’accettazione al ricovero può essere subordinata ad una visita da parte dei sanitari del
Centro effettuata presso gli ambulatori del Centro o presso il domicilio del paziente, ove
necessario.
Il Ricovero in regime privato verrà valutato dietro proposta del medico curante del
paziente ed in accordo con le esigenze e le aspettative dei familiari; sarà effettuato un
colloquio con la Direzione Sanitaria e l’Assistente Sociale al fine di istituire un’alleanza
terapeutica che tenga conto delle esigenze del paziente e delle sue potenzialità riabilitative.

Attività Ambulatoriale
Ogni Utente può rivolgersi direttamente allo sportello di Accettazione o telefonare al
numero 0736 689601:
• dal lunedì al venerdì dalle ore 08:30 alle ore 13:30 e dalle ore 14:00 alle ore 18:00
• sabato dalle 8:30 alle 12:30
A seconda della tipologia di prestazione richiesta, verrà adeguatamente informato della
documentazione necessaria da produrre, per completare la procedura di ammissione.
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Centro Venerabile Marcucci Ascoli Piceno
Via dei Narcisi, 5 - 63100 Ascoli Piceno

Ricovero
info.venerabilemarcucci@sstefano.it

Attività Ambulatoriale
ascoli.ca@sstefano.it
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