Gravi Cerebrolesione acquisite
Responsabile: Federico Scarponi
Indirizzo: Ospedale San Giovanni Batsta – via Arcamone - 06034 Foligno (PG)
Email: federico.scarponi@uslumbria2.it
Telefono: 0742 3397968 - 3397970

Descrizione del servizio
La Grave Cerebrolesione Acquisita (GCA) è una lesione cerebrale grave di diversa origine (ictus,
traumi, anossie etc) in grado di produrre uno stato di coma più o meno prolungato e menomazioni
sensomotorie, cognitve o comportamentali che determinano una disabilità grave.
La Strutura accoglie pazient in fase post acuta che sono pertanto caraterizzat dal presentare
disabilità multple e complesse, e che per le loro comorbidità e complicanze necessitano di
intervent valutatvi e terapeutci non realizzabili presso altre struture; al tempo stesso permete
una uscita dei pazient dai repart di Rianimazione o di altre Unità per acut, in modo da poter
iniziare i tratament riabilitatvi nel minor tempo possibile compatbilmente con gli aspet clinici
ed organizzatvi.
Mission della Strutura è il recupero funzionale, 㸹sico e cognitvo di disabilità complesse e
modi㸹cabili in sogget di età adulta e il conseguimento del massimo livello di autonomia,
integrazione sociale e qualità di vita permesso dalla malata.
Per ulteriori informazioni rimandiamo alla brochure in formato pdf
La strutura prevede 44 post leto di cui alcuni provvist di monitoraggio multparametrico, 2
palestre, un ambulatorio psicologico e una stanza per i familiari.
La Strutura ha acquisito la Cert㸹cazione di Qualità nel 2044 ed è in possesso dei requisit di
Accreditamento Isttuzionale.

A chi si rivolge
Pazient di età adulta con Gravi cerebrolesioni acquisite in fase post acuta precoce

Elenco prestazioni
L'atvità di Riabilitazione intensiva si quali㸹ca per un elevato impegno specialistco diagnostcoterapeutco nonché per l'intensività, la precocità, la complessità e l'indiferibilità dell'intervento.

L'atvità di reparto si atua mediante atvità multprofessionali ed integrate tra loro, focalizzate sui
bisogni di pazient con elevata complessità clinico assistenzial. Gli aspet della vita della persona
che vengono valutat e tratat sono:
 disturbi di coscienza,
 de㸹cit di movimento volontario
 nutrizione ed alimentazione,
 aspet respiratori,
 problematche cognitve,
 turbe del comportamento, psicologiche,
 difficoltà nel linguaggio,
 difficoltà nella deglutzione,
 aspet di natura internistca o chirurgica.
La Strutura inoltre coordina il proprio intervento con i servizi di riabilitazione territoriale, estensiva
ed intensiva con i quali dovrà raccordarsi per il ritorno in tempi adeguat delle persone con
disabilità nel proprio territorio
In㸹ne garantsce una adeguata informazione ed addestramento ai familiari e al personale che
efetuerà l'assistenza domiciliare e provvede quando necessario alla prescrizione ausili tramite il
proprio Servizio Ausili.

Dove e quando
Il reparto si trova presso Ospedale S. Giovanni Batsta - Foligno - Terzo piano dell’Ospedale,
ascensore “E”
Orario ricevimento medici: Dal lunedì al venerdì dalle 44.30 alle 43.30
Orario visita degenti
Tut i giorni 07:00 - 8.30; 42.30 – 40:00; 49.00 - 24.00
iper il solo caregiver di riferimento la presenza in reparto è consentta anche per tempi superiori.

Orario past
Pranzo 42.30
Cena 48.40

Modalità di Accesso/Prenotazione
Le proposte di ricovero vengono formulate alla Strutura via FAX (0742/3397962) da Specialist
Fisiatri o da altri Specialist di Repart per acut. Per i pazient degent presso il P.O di Foligno la il
trasferimento dei pazient viene concordato mediante l’atvazione della consulenza specialistca

Modello Fax

Referent
Responsabile: Federico Scarponi
Coordinatrice Infermieristca: Costanza Fontetrosciani (email
costanza.fontetrosciani@uslumbria2.it)
Coordinatrice Terapist: Maria Letzia Nunzi (email marialetzia.nunzi@uslumbria2.it)
------Personale medico: Pierluigi Brustenghi , Francesco Corea, Annarita Proiet, Federico Scarponi.
Psicologo: Mary Micheli
Personale infermieristco: Costanza Fontetrosciani, Patrizio Albi, Alessandra Baldini, Riccardo
Bruni, Diego Carducci, Tiziana Casini, Lorena Ciancaleoni, Anna Commiteri Debora Felici , Sara
Inguscio, Stefania Mastella, Beatrice Morelli, Elena Polani, Paola Porzi, Chiara Proiet, Sabrina
Salvat.
Personale Fisioterapico – Logopedico: Maria Letzia Nunzi, Michela Capiccioni, Serenella Caponi,
Maria Pia Damiani, Azzurra Liviabella, Daniela Merlini, Barbara Pizzoni, Massimo Porzi, Stefania
Proiet, Roberta Ziarelli, Chiara Proiet Bocchini (Logopedista), Ileana Prologo (Logopedista),
Michela Toni (Logopedista)
Ausiliario di Palestra: Emiliano Squarta
Personale OSS: Simoneta Alunni, Annalisa Antonini, Alena Shustava Benedet, Luca Bucciarelli,
Cleofe Caporali, Pierpaolo Coccia, Donatella Smarrocchio, Silvia Feliziani, Daniela Fuga, Federica
Galli, Bruna Marini, Simone Massini, Sara Parmegiano Palmieri , Annalisa Pavletc.

