Riabilitazione Territoriale Terni-Narni-Amelia e Intensiva Amelia
Responsabile: Dr Massimo De Marchi
Email: massimo.demarchi@uslumbria2.it

Descrizione del servizio
Sede Territoriale Terni: Via Ippocrate 164, Terni, Telefono 0744204852
Sede Territoriale Narni: P.O. Narni Via dei Cappuccini Nuovi 3, IV piano , Telefono 0744740282
Sede Territoriale Amelia: P.O. Amelia Via dell'Ospedale, III piano , Telefono 0744901233
Sede Intensiva Amelia: P.O. Amelia Via dell'Ospedale, II piano , Telefono 0744901247
Fax
Terni 0744612594
Amelia 0744901238
I Servizi di Riabilitazione Territoriale del Dipartmento di Riabilitazione operano nelle Macroaree
Distretuali con lo scopo di recuperare o mantenere il miglior livello di atvitt e partecipazione
consentto dalla malata atraverso la pianifcazione, efetuazione e verifca di intervent sanitari di
riabilitazione. Opera in collegamento con le altre struture del Dipartmento in un'otca di
contnuitt ospedale-territorio. Prende in carico persone con disabilitt, dovute a malate di diversa
origine o che necessitano di acquisire abilitt specifche all'interno del proprio ambiente di vita.
Il reparto di Riabilitazione Intensiva Neuromotoria Amelia è rivolto a persone che necessitano di
atvitt di riabilitazione intensiva direte al recupero di disabilitt important, modifcabili, che
richiedono un elevato impegno diagnostco e terapeutco, sia per la complessitt che per la durata
dell'intervento. La riabilitazione si svolge nell'arco di tuta la giornata e si realizza mediante
l'integrazione delle atvitt specifche di tut i membri dell'equipe che lavorano insieme per
raggiungere gli obietvi prefssat. La fase di riabilitazione intensiva è caraterizzata da intervent
valutatvi e terapeutci intensivi ed è abitualmente collocata nella cosiddeta fase dell'immediata
post-acuzie della malata, quando l'intervento riabilitatvo può positvamente infuenzare i
processi biologici che sotendono il recupero, contenendo e riducendo l'enttt della menomazione
e quando la disabilitt è maggiormente modifcabile.

A chi si rivolge
Disabilitt conseguent a patologie di origine Neurologica (Esit Ictus e Malate degeneratvei,
Disabilitt conseguent a patologie di origine Ortopedica (chirurgiche e noni, Disabilitt conseguent
a patologie di origine Linfologica (Linfedema donne operate al seno, linfedema primarioi.

Elenco prestazioni
• Defnizione dei percorsi riabilitatvi in collaborazione con le struture Azienda Ospedaliera di
Terni da atvare alla dimissione;

• intervent riabilitatvi per le persone ricoverate nelle degenze per acut degli ospedali di
Narni e Amelia;
• valutazione multdimensionale e defnizione del progeto riabilitatvo in team (medico,
fsioterapista, logopedistai, in setng ambulatoriale oppure domiciliare;
• valutazione a domicilio della situazione ambientale e dell'autonomia in contesto della vita
quotdiana; valutazione del fabbisogno, prescrizione e addestramento al correto uso di
ausili personalizzat e di ausili tecnologici;
• rieducazione a domicilio rivolta alle menomazioni motorie ed alle conseguent disabilitt;
• informazione e/o addestramento del paziente, dei familiari e dei care giver; consulenza per
il superamento delle barriere architetoniche e per gli adatament degli ambient di vita;
• consulenza presso struture della rete socio-assistenziale aziendale;
• partecipazione a Unitt Valutatva Multdimensionale.

Prenotazioni
Attività amb latoriali
Per accedere alle prestazioni ambulatoriali è necessario presentare la richiesta di Visita Fisiatrica
del medico di medicina generale agli sportelli del centro unifcato prenotazioni (CUPi present sul
territorio o alle farmacie. In questa sede verrt efetuata la prenotazione e verranno espletate le
procedure per l'eventuale pagamento del tccet.

Attività Domiciliari
Atvazione di un Piano Ospedaliero di Presa in Carico Riabilitatva Domiciliare dopo consulenza
fsiatrica in reparto ospedaliero

Riabilitazione Intensiva Amelia
Per accedere al Reparto di degenza riabilitatva è necessario presentare una richiesta di ricovero da
un reparto per acut tramite Scheda di Percorso Riabilitatvo Unico redata da Equipe riabilitatva

Referent
Fisiatri
Girolami Kata
Cannillo Felicia

Coordinatori
Torriglia Daniela
Tomassi Claudia

Terapist
Marchesini Veronica
Barbaccia Claudia
De Paolis Andrea
Gentli Carla
Morelli Cinzia
Cara Donatella
Fornari Antonio
Gullifa Giusy
Perelli Daniela
Straccini Stefano
Amat Sonia
Appetecchi Francesca
Castellet Mariagrazia
Curt Lidia
D'Amato Marco
De Rebot Cata
Fiaschini Antonella
Stefanelli Laura
Vendramin Tiziano
Virgili Cristna
Logopedista
Percossi Annarita

Terapista Occ pazionale
Antonini Arianna

Infermiera
Giancot Bruna

Oss
Arronenzi Rita

