UNITÁ OPERATIVA DI MEDICINA RIABILITATIVA AREA NORD
MEDICINE RIABILITATIVE
Come si
accede

La Medicina Riabilitativa dell’Area Nord è collocata all’interno del Dipartimento
Medico e opera su più strutture e con diverse modalità, a seconda dei casi e delle
patologie da trattare.
L’attività viene svolta presso ambulatori, a domicilio, o presso il reparto di degenza.
L’ambulatorio fisiatrico è presente nei seguenti ospedali:
- Bentivoglio,
- Budrio,
- San Giovanni in Persiceto.
E’ inoltre presente nei Poli Sanitari di:
- Castel Maggiore,
- Molinella,
- San Pietro in Casale.
Sono prenotabili visite ordinarie e visite urgenti differibili. Il Fisiatra redige, ove
necessario, il progetto riabilitativo
individuale.
TRATTAMENTO RIABILITATIVO AMBULATORIALE INDIVIDUALE
Viene prestato presso le palestre degli ospedali di Bentivoglio, Budrio, San Giovanni
in Persiceto e nei Poli Sanitari di Castel Maggiore, Molinella, San Pietro in Casale.
E’ prenotabile con richiesta conseguente a visita fisiatrica effettuata presso
ambulatori aziendali e convenzionati. Il fisioterapista seguendo la lista d’attesa,
differenziata per priorità, contatta l’utente ed elabora il programma riabilitativo
a seconda del bisogno.
Il servizio domiciliare si effettua su tutto il territorio nei seguenti casi:
- visita fisiatrica su richiesta del Medico di Medicina Generale per gli utenti che non
sono trasportabili
- interventi fisioterapici:
- in risposta al bisogno riabilitativo complesso, con Progetto Riabilitativo Individuale,
redatto dal fisiatra del SSN;
- in risposta al bisogno riabilitativo semplice/percorso ausili, su richiesta del MMG, di
medici specialisti o di altri professionisti sanitari o sociali;
- per attività di collaborazione con la Unità Assistenziale Riabilitativa Ausili per la
programmazione della fornitura di ausili.
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L’ambulatorio di rieducazione neuropsicologica e del linguaggio è presente a
Budrio, San Giovanni in Persiceto, San Pietro in Casale.
I programmi di rieducazione neuropsicologica e del linguaggio sono prenotabili in
seguito a visita fisiatrica.
Per problemi di incontinenza da disfunzioni del piano pelvi-perineale femminile,
presso l’Ospedale di San Giovanni in Persiceto viene svolta attività di valutazione
fisiatrica, mentre presso gli Ospedali di San Giovanni in Persiceto ed il Polo
Sanitario di San Pietro in Casale vengono offerti programmi di rieducazione.
Gli utenti con problemi di spasticità esito di cerebrolesioni o di malattie del
sistema nervoso centrale sono presi in carico presso l’Ospedale di San Giovanni
in Persiceto dove viene avviato il trattamento specifico che può proseguire nelle
varie sedi della Unità Operativa.
Per gli utenti di età 0-18 anni è disponibile un ambulatorio fisiatrico dell’età
evolutiva presso gli Ospedali di San Giovanni in Persiceto e Bentivoglio.
Reparto di degenza
Le persone che necessitano di un ricovero riabilitativo possono accedere al
reparto dell'Unità Operativa collocato presso l’Ospedale di San Giovanni in
Persiceto (Riabilitazione Intensiva ed Estensiva) secondo la necessità di
intensità di trattamento.
Le proposte di ricovero provenienti dai reparti per acuti o dal Medico di Medicina
Generale vengono valutate dal Fisiatra.
Negli Ospedali di Bentivoglio, Budrio e San Giovanni in Persiceto si effettuano
consulenze e trattamenti riabilitativi per degenti di altri reparti al fine di
valutazioni clinico funzionali e per l’eventuale presa in carico riabilitativa.
I fisioterapisti dell’unità operativa collaborano ad attività e gruppi educativi rivolti
alla popolazione in collaborazione con altri Dipartimenti dell’Azienda:
- progetto “Prevenzione cardiovascolare” in collaborazione con il Dipartimento di
Sanità Pubblica
- progetto “Menopausa” in collaborazione con il Consultorio
- progetto “Educazione alla attività motoria rivolta a gruppi di popolazione a
rischio di disabilità” in collaborazione con Comuni dei Distretti Pianura Est e
Pianura ovest
- progetto “Parkinson” nel Distretto Pianura Est.
L’accesso alle visite fisiatriche ambulatoriali avviene:
- attraverso prenotazione a CUP con richiesta del Medico di Medicina Generale o
di altro Specialista
- attraverso prenotazione diretta presso gli ambulatori per controlli e per gravi
disabili
Per problemi di incontinenza da disfunzioni del piano pelvi-perineale femminile
l’accesso alla visita avviene su richiesta del Medico di Medicina Generale o di
altro specialista con prenotazione diretta presso la U.O. di Medicina Riabilitativa
a San Giovanni.
L’accesso alla rieducazione avviene su presentazione della scheda di
valutazione specialistica alle fisioterapiste delle 2 sedi.
L’accesso alla visita per i trattamenti della spasticità avviene su richiesta di
specialista fisiatra con prenotazione diretta presso la U.O. Medicina Riabilitativa
a San Giovanni.
L’accesso alla visita fisiatrica per l’età evolutiva (età 0-18 anni) avviene su
richiesta del Pediatra o di altro specialista con prenotazione diretta presso la
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U.O. di Medicina Riabilitativa a San Giovanni.
L’accesso ai trattamenti fisioterapici avviene:
- attraverso la prenotazione diretta da parte del medico in seguito a visita
fisiatrica nella Unità Operativa
- attraverso prenotazione presso le palestre da parte dell’utente, presentando
l’impegnativa del Medico di Medicina Generale che accompagna la richiesta di
un fisiatra di altra struttura pubblica o convenzionata

Sedi e numeri
utili

Bentivoglio - Ospedale di Bentivoglio
Via Marconi, 35 - tel. 051 6644111
Budrio - Ospedale di Budrio
Via Benni, 44 - tel. 051 809189
Castel Maggiore - Polo sanitario di Castel Maggiore
P.za 2 Agosto, 2 - tel. 051 4192411
Molinella - Polo Sanitario di Molinella,
Via P. Circonvallazione, 47 - tel. 051 6909411
S. Giovanni in Persiceto - Ospedale di San Giovanni in Persiceto,
Via E. Palma, 1 - tel. 051 6813111
S. Pietro Casale - Polo Sanitario di San Pietro in Casale,
Via Asia, 61 - tel. 051 6662711
Punto di Valutazione Fisioterapica – Pianura Est
Via Asia, 61 San Pietro in Casale
Telefoni: 051 6662713, 6662786, 6662649, 6662726, 3484512276 Fax 051
6662644
Punto di Valutazione Fisioterapica – Pianura Ovest
Via P. Circonvallazione, 47 San Giovanni in Persiceto - tel. 051 6813630, 348
4512276

Personale
dell'unità
operativa

Direttore
Roberto Iovine
Coordinatrice dell'unità assistenziale
Valeria Mancosu
COORDINATORI DI UNITÁ ASSISTENZIALE
Valeria Mancosu - Degenza Riabilitazione Intensiva San Giovanni in Persiceto
Nadia Mingolini - Unità Assistenziale Riabilitativa Bentivoglio
Roberta Veronesi - Unità Assistenziale Riabilitativa San Giovanni in Persiceto
Mercury Longhi - Unità Assistenziale Riabilitativa Budrio
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