UNITÀ OPERATIVA MEDICINA RIABILITATIVA - OSPEDALE
MAGGIORE

Come si
accede

Alla degenza riabilitativa dell’Ospedale Maggiore accedono in prevalenza utenti
trasferiti da reparti ospedalieri per acuti.
Il ricovero in Day Hospital avviene come continuità terapeutica per utenti dimessi
dal reparto di Medicina Riabilitativa oppure in modo programmato su richiesta di
uno specialista dell’unità operativa.
Le visite fisiatriche ambulatoriali sono prenotabili tramite CUP.
L’Unità Operativa di Medicina Riabilitativa dell’Ospedale Maggiore fa parte del
Dipartimento di Emergenza e comprende :
- Reparto di riabilitazione intensiva
- Day Hospital
- Reparto di alta specializzazione neuroriabilitativa “Casa dei Risvegli Luca De
Nigris”
- Servizio ambulatoriale
- Laboratori di diagnostica funzionale
- Attività fisiatrica extraospedaliera per il Distretto Città di Bologna
La degenza riabilitativa nell’Ospedale Maggiore è intensiva ed è dedicata in
prevalenza a persone con disabilità gravi e complesse conseguenti a recente
lesione cerebrale traumatica, anossica e/o vascolare.
Il Day Hospital svolge attività riabilitative specifiche e intensive rivolte a persone
con disabilità post-acuta che non possono essere assistite in regime
ambulatoriale per il numero di professionalità coinvolte nel progetto riabilitativo
e/o il consumo elevato di risorse terapeutiche.
Il servizio di Medicina Riabilitativa effettua visite fisiatriche in consulenza con
eventuale successiva presa in carico da parte di fisioterapista/logopedista per
programmi riabilitativi (valutativi, terapeutici ed educativi) per utenti degenti
presso reparti dell’Ospedale Maggiore.
In particolare viene garantita la presa in carico e la continuità
terapeutico-riabilitativa per gli utenti affetti da stroke (ictus), per utenti anziani con
frattura di femore e per utenti mielolesi.
I laboratori di diagnostica funzionale effettuano esami strumentali per lo studio
del movimento (cammino, equilibrio ecc.) e per le funzioni cognitive.
L’attività fisiatrica extraospedaliera consiste in visite fisiatriche ambulatoriali,
visite fisiatriche per la commissione distrettuale per le disabilità gravissime (ai
sensi della DGR 2068/2004), visite fisiatriche in struttura protetta.
Le visite domiciliari sono effettuate solo per utenti non trasportabili.
Nell’ambito della attività extraospedaliera rientra l’attività specialistica fisiatrica
per il Centro Ambulatoriale per le Gravi Disabilità (via Byron).
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Informazioni e
numeri utili

--- REPARTO DI DEGENZA --Il reparto è ubicato al 3° piano, ala corta.
Orari di accesso: da lunedì a venerdì 7.00/9.00 - 12.30/14.00 – 18.00/20.00;
sabato, domenica e festivi 7.00/9.00 - 12.30/20.00.
E’ consentita la presenza di un solo visitatore per utente.
Orario di ricevimento dei medici di reparto : lunedì, mercoledì e giovedì
12.30/13.00
Guardiola infermieri: tel. 051 6478823
Coordinatore infermieristico: 051 6478822
Studio medici: tel. 051 6478750
--- DAY HOSPITAL (DH) --Il DH è ubicato al piano 0, ala corta.
Orario di apertura: da lunedì a venerdì 8.00/14.00.
E’ prevista la possibilità di prenotare la colazione e il pranzo per utenti che
necessitano di esami, consulenze specifiche o segnalano problemi di trasporto.
Tel. 051 6478476
--- AMBULATORIO FISIATRICO --L’equipe medica dell’unità operativa eroga visite prenotabili a CUP presso:
1. Ambulatorio fisiatrico presso il Day Hospital al piano 0 dell’Ospedale
Maggiore (ala corta) il martedì 15.00/17.00 e il giovedì 14.40/17.00
2. Ambulatorio presso il Poliambulatorio Mengoli il lunedì e mercoledì 9.00/13.00
3. Ambulatorio presso il Poliambulatorio Carpaccio il martedì 9.00/13.00
4. Ambulatorio presso il Poliambulatorio Montebello il giovedì 9.00/13.00
--- LABORATORIO DI DIAGNOSTICA FUNZIONALE --È situato al piano 0, ala corta, presso la palestra, alla stanza n. 11
Gli esami sono prenotati solo su richiesta di uno specialista fisiatra, neurologo o
ortopedico. La prenotazione avviene direttamente presso il laboratorio il lunedì
8.00/13.00. Il solo esame stabilometrico può essere prenotato tramite CUP
Tel. 051 6478195
--- FISIOTERAPIA --È situata al piano 0, ala corta, presso la palestra.
La palestra è aperta da lunedì a venerdì 8.30/16.00
È previsto l’accesso dei parenti previo accordo con il fisioterapista.
Tel . 051 6478167
--- LOGOPEDIA - RIEDUCAZIONE COGNITIVA --E’ situata al piano 0, ala corta, presso la palestra, alle stanze n° 2 e n° 3
Gli ambulatori sono aperti da lunedì a venerdì 8.00/16.00
E’ previsto l’accesso dei parenti.
Tel. 051 6478192, 051 6478194

Personale
dell'unità
operativa

Direttore
Roberto Piperno
Coordinatrice Unità Assistenziale Degenza Medicina Riabilitativa
Patrizia Scipione
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Coordinatrice Unità Assistenziale Riabilitazione Ospedale Maggiore/Caris Donatella Ferri
Coordinatrice Unità Assistenziale Degenza “Casa dei Risvegli” (Ospedale
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