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Premessa
2018, un anno di cambiamento

Siamo a un nuovo Bilancio di Missione del nostro Isti-
tuto. Abbiamo voluto rinnovare questo strumento nel-
la forma e nei contenuti, con l’ambizione di illustrare 
in maniera semplice e sintetica, oltre ai risultati an-
nuali, anche le attività e le peculiarità di Montecatone.
 
Questa pubblicazione vuole essere anche una ulterio-
re occasione di raccontare l’Istituto di Montecatone in 
maniera diretta, promuovendo una forma di traspa-
renza e partecipazione alle decisioni, comunicando in 
modo chiaro agli altri soggetti istituzionali e ai cittadi-
ni interessati, obiettivi e finalità realizzati. 

Il 2018 è stato un anno di cambiamento ai nostri ver-
tici. Permetteteci quindi di ringraziare chi ha guidato 
sinora l’Istituto, portandolo agli attuali livelli di eccel-
lenza, ed aver gestito la delicata fase che ha condotto 
al nuovo assetto dirigenziale. Senza dimenticare l’As-
semblea dei Soci e il Consiglio di Amministrazione del 
Montecatone Rehabilitation Institute, che hanno lavo-
rato sempre con unità di intenti. 

Siamo certi che da oggi si possa ripartire per innova-
re giorno dopo giorno i nostri percorsi riabilitativi e di 
ricerca. Tutto questo non sarebbe possibile senza il 
gioco di squadra di tutte le persone che quotidiana-
mente, con professionalità e umanità mettono cuore 
e impegno nel loro lavoro, per raggiungere quel valore 
in più che molti ci invidiano. 

Se avrete la pazienza di scorrere queste pagine, ci au-
guriamo potrete cogliere quanta attenzione abbiamo 
usato nel voler raccontare le persone, ancor prima dei 
numeri. Non perché questi ultimi non siano significa-
tivi, ma perché da sempre la nostra mission è di aiu-
tare la persona e facilitare il suo reinserimento nella 

società, coinvolgendola assieme ai suoi familiari in 
un percorso personalizzato che prepari ad una nuova 
prospettiva di vita. 

Infine vogliamo rivolgere un ringraziamento sincero 
anche ai tanti volontari delle associazioni che collabo-
rano con noi, al personale e ai volontari della Fonda-
zione Montecatone Onlus e della Casa di Accoglienza 
“Anna Guglielmi”, che giorno dopo giorno rendono 
questo posto sempre meno “ospedale” e sempre più 
“casa” per tutte le famiglie al seguito dei nostri pazien-
ti. 

Dr. Giovanni Pieroni
Presidente Consiglio di Amministrazione 
Montecatone Rehabilitation Institute S.p.A.

Dott. Marco Gasparri
Presidente Fondazione Montecatone ONLUS

Ing. Mario Tubertini
Direttore Generale 
Montecatone Rehabilitation Institute S.p.A.
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L’ISTITUTO

L’Istituto di Montecatone 
ospita la principale Unità 
Spinale italiana e si occu-
pa di riabilitazione a se-
guito di lesioni al midollo 
spinale e/o cerebrali.
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La Montecatone Rehabilitation Institute S.p.A. è una 
Società per azioni con capitale interamente pubblico 
i cui soci sono l’Ausl e il Comune di Imola.

Dal 2010 l’Ospedale è accreditato dalla Regione Emi-
lia Romagna per 150 posti letto di degenza ordinaria 
e per 8 posti letto in Day Hospital.

Siamo un Ospedale di alta specialità per la riabilita-
zione intensiva delle persone con lesioni midollari e/o  
lesioni cerebrali acquisite. La Montecatone Rehabilita-
tion Institute S.p.A. è un punto di riferimento nazio-
nale.

Montecatone si caratterizza per il suo Progetto Riabi-
litativo Individuale (PRI), la presenza di un’Area Critica 
in grado di accogliere precocemente i pazienti già dal-
la fase acuta, sia a seguito di eventi traumatici che di 
patologie. L’Unità Spinale è la più grande d’Italia, per 
dotazione di posti letto e volumi/complessità dei casi 
trattati.

La nostra identità

Mission
Eroghiamo prestazioni di alta specializzazione clinico 
– riabilitativa, perseguendo un modello basato sull’in-
tegrazione dell’approccio sanitario e sociale alla disa-
bilità e focalizzando l’attenzione sulla qualità della vita 
delle persone. Fin dalla fase acuta per ogni paziente 
viene predisposto un Progetto di Riabilitazione Glo-
bale Individuale, utilizzando risorse scientifiche, tec-
nologiche, educativo-formative, comunicative, sociali, 
interne ed esterne che accompagnano la persona in 
un percorso di “riappropriazione” della massima au-
tonomia possibile, preparando e favorendo il rientro 
nei territori di provenienza con un nuovo progetto di 
vita compatibile con la disabilità acquisita. Da sempre 
affianchiamo ricerca e innovazione assistenziale alla 
primaria funzione assistenziale. 
Ai sensi della Delibera regionale n. 283/2010, l’Istituto è 
il nodo HUB della Rete Regionale per la Riabilitazione 
delle gravi mielolesioni dell’Emilia Romagna. 

Vision 
Ci siamo dati l’obbiettivo di diventare, nel triennio 
2019-2021, un Ospedale di Riabilitazione di riferimen-
to nazionale per qualità assistenziale integrata, ricer-
ca, competenze professionali, soddisfazione ed em-
powerment degli utenti.
Questo grazie a: 

una leadership scientifica riconosciuta e ampia vi-
sibilità;
un ambiente di lavoro attrattivo e dinamico;
la capacità di promuovere e costruire reti e part-
nership.
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1973 1980 1997 1998 2001 2010 2013 2014 2015 2016 2018

Nel Padiglione Montebello 
prende avvio l'attività del repar-
to di riabilitazione che si confi-
gura come un reparto distaccato 
dell'Amministrazione degli 
Ospedali Riuniti di Bologna

Viene costituita la società 
Montecatone Rehabilitation 
Institute S.p.A. a capitale misto 
pubblico/privato. Viene aperto 
un terzo reparto per un totale di 
90 posti letto di degenza ordina-
ria

Viene costituita la
Fondazione
Montecatone Onlus

L'ospedale si trasferisce nel 
Padiglione Collina ristrutturato 
per 150 posti letto di degenza 
ordinaria e 8 di Day Hospital

Termina la sperimenta-
zione della gestione 
mista: la componente 
privata dei soci esce 
dalla compagine 
societaria e il capitale 
diventa interamente 
pubblico (AUSL e 
Comune di Imola)

Realizzazione 
Showroom Ausili

Realizzazione 
Nuovo parcheggio P4

Realizzazione
Giardino Riabilitativo
e ristrutturazione del Parco 
Storico

Realizzazione nuova
Palazzina Uffici
Amministrativi

Ristrutturazione
Piscina Riabilitativa

Nuovo edificio per
l'Area Critica

Nuovo reparto di
Terapia Sub Intensiva

Con la riforma sanitaria del 1980 
i padiglioni di Montecatone 
entrano a fare parte del territo-
rio dell’USL 23 di Imola. I due 
reparti di riabilitazione accolgo-
no 50 pazienti in degenza 
ordinaria.

La Storia - Dalla nascita al 2018
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Organi e Organismi

Soci
L'Assemblea rappresenta l'insieme dei soci: l’Ausl di 
Imola detiene il 99,44% delle azioni e il Comune di 
Imola la restante quota. 

Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione, con funzione di indi-
rizzo e controllo, ha mandato triennale ed è composto 
da:

Presidente: Dr. Giovanni Pieroni, Direttore Operativo 
dell’IRCCS delle Neuroscienze-Ospedale Bellaria, desi-
gnato dalla Regione Emilia Romagna 
Prof.ssa Laura Calzà, Ordinaria del Dipartimento di 
Farmacia e Biotecnologie dell’Università̀ di Bologna, 
nominata dall’Ausl di Imola.
Dott. Marco Gasparri, amministratore delegato della 
Aepi Industrie S.r.l. di Imola e Presidente della Fonda-
zione Montecatone Onlus, nominato di concerto da 
Comune di Imola ed Ausl di Imola.

Direttore Generale
Dal 19 novembre 2018 il nuovo Direttore Generale con 
funzioni di gestione dell’Istituto è l’Ing. Mario Tuberti-
ni, nominato dall'Assemblea Ordinaria dei Soci, succe-
dendo al Dr. Roberto Pederzini che pro-tempore ave-
va affiancato all’incarico di Direttore Sanitario anche le 
funzioni di Direttore Generale.

Direttore Sanitario
Dal 20 dicembre 2018 al 06 febbraio 2019 l'incarico, 
pro-tempore, è stato affidato alla Dr.ssa Simonetta 
Stanzani dell'Ausl di Imola. Dal 7 febbraio 2019 l’incari-
co è affidato alla Dr.ssa Virna Valmori.

CTS (Comitato Tecnico Scientifico)
Composto da un gruppo di professionisti esterni all'I-
stituto, esercita funzioni consultive e di supporto tec-
nico-scientifico alla Direzione e al Consiglio di Ammi-
nistrazione per l’elaborazione di programmi, anche 
pluriennali, di ricerca clinica e di innovazione assisten-
ziale, anche in collaborazione con organismi nazionali 
e internazionali. 
È composto da:
Dr.ssa Tiziana Redaelli (Presidente)
(Unità Spinale dell’Ospedale Niguarda Cà Granda di Mi-
lano)
Prof. Lorenzo Chiari (Università di Bologna)
Dr. Federico De Iure (Ospedale Maggiore, Bologna)
Prof. Rocco Liguori (IRCCS Ospedale Bellaria, Bologna)

CCM (Comitato Consultivo Misto)
Composto in maggioranza da rappresentanti delle re-
altà del terzo settore operanti nel settore di interesse 
dell’Ospedale e da rappresentanti dell’Ospedale, è un 
organismo consultivo che vuole promuovere la parte-
cipazione attiva e la fattiva collaborazione tra l’orga-
nizzazione sanitaria ed i Cittadini/Utenti, per la verifica 
del livello delle prestazioni erogate e la  valutazione 
della qualità registrata dall’utenza. 
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ODV (Organismo di Vigilanza)
L’ ODV è istituito a seguito dell’applicazione del Mo-
dello di Gestione e Controllo D.Lgs. 231/01 sulla respon-
sabilità amministrativa degli Enti. 
La sua attività consiste in:

attività ispettive; 
formazione;
aggiornamento del Modello di Gestione e Control-
lo;
diffusione del Codice Etico e Comportamentale; 
segnalazione di ipotetici reati.

Fondazione Montecatone ONLUS
Dal 1998 è attiva presso l’Ospedale la Fondazione 
Montecatone, una Onlus che ha finalità di solidarietà 
sociale complementari all’attività promossa da Mon-
tecatone Rehabilitation Institute S.p.A. 
Assieme alla Cooperativa Sociale Casa di Accoglien-
za “Anna Guglielmi”, costituisce una rete di comunità 
che, affiancando l’Ospedale, offre assistenza e acco-
glienza ai pazienti e alle loro famiglie.
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La rete integrata regionale per la riabilitazione 
di alta specialità
L’organizzazione del sistema di cure di alta specia-
lità riabilitativa è disciplinato, nella Regione Emilia 
Romagna, dalla Delibera di Giunta Regionale n° 136 
del 2008 che  approva il documento “Linee Guida 
per l’Organizzazione della Rete Regionale per la Ri-
abilitazione delle gravi mielolesioni dell’Emilia Ro-
magna”  con  l’obiettivo di organizzare un sistema a 
“rete clinica integrata”, cioè una rete  che garantisca 
una precoce, sicura e qualificata presa in carico delle 
persone con lesione midollare e le conduca al migliore 
outcome funzionale possibile, per una migliore quali-
tà della vita. In questa prospettiva assumono impor-
tanza cruciale le connessioni con i Trauma Center e 
le sedi ospedaliere delle AUSL dell’Emilia Romagna, 
con cui sono attivi specifici accordi e relativi Percorsi 
Diagnostico-Terapeutici Assistenziali, con l’obiettivo 
di garantire il massimo dell’integrazione possibile nel 
percorso di cura delle persone con lesione midollare 
traumatica e non traumatica ricoverate in fase acuta 
negli Ospedali della Regione Emilia Romagna.

Network collaborazioni per l’Unità Spinale Inte-
grata 
La presa in carico globale delle persone con lesione 
midollare comincia dal momento del trauma ed arriva 
fino al ritorno a domicilio. 
Montecatone, che nella Regione Emilia Romagna è il 
principale "Hub" (Centro specialistico) per la cura del-
le persone con lesione midollare, collabora in manie-
ra stretta con la rete dei servizi sanitari - a partire dai 
Trauma Center fino ai servizi territoriali; inoltre, garan-
tisce ai pazienti tutti i trattamenti specialistici di più 
alto profilo attraverso l’integrazione dei  propri pro-

Il Contesto e gli interlocutori

Conferenza stampa del PDTA (Percorso Diagnostico-Terapeutico e 
Assistenziale ) delle Gravi Cerebrolesioni Acquisite

 Unità Spinale Integrata

fessionisti con i consulenti e gli specialisti delle Azien-
de USL di Imola e Bologna, del Policlinico Sant’Orsola 
e  IRCCS Bellaria di Bologna, del Policlinico di Modena, 
dell'Ospedale Bufalini di Cesena (AUSL Romagna), del 
Maria Cecilia Hospital di Cotignola (RA) - realizzando il 
modello di Unità Spinale Integrata.
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Imola

Piacenza

Parma

Reggio 
Emilia

Modena

Bologna

Ferrara

Ravenna

Forlì -  Cesena

Rimini

TRAUMA CENTER

TRAUMA CENTER

TRAUMA CENTER

TRAUMA CENTER
Parma
Bologna
Cesena

IMOLA
Ausl Imola

BOLOGNA
Ausl Bologna
Policlinico Sant’Orsola
IRCCS Istituto delle Scienze Neurologiche

MODENA
Policlinico di Modena

RAVENNA
Maria Cecilia Hospital

CESENA
Ausl Romagna

ISTITUTO DI MONTECATONE

In rete con le eccellenze regionali
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Il nostro volto
Collegio

Sindacale

Assemblea dei soci

Consiglio di
Amministrazione

Revisore Unico
Indipendente

Comitato Tecinico Scientifico (CTS)
Comitato Consultivo Misto (CCM)

Organismo di VIgilanza

Programmazione
Ricoveri

Gestione
Contenzioso

Privacy

Controllo di Gestione e
direzionale

Tecnologie 
Informatiche e
Sistemi Informativi

U.O. Day Hospital e Ambulatori

Programma Abilitazione & Vita Indipendente

Segreteria di Direzione

Ufficio Relazioni con il Pubblico

Comunicazione Esterna
Collegio di Direzione

Direttore Generale

Responsabile Area Tecnico
Amministrativa

Bilancio e 
Contabilità Generale

Approvvigionamento 
Beni e Servizi

Area Assistenziale,
Infermieristica,
Tecnica e
Riabilitativa

Direttore Sanitario

Amministrazione e
Gestione Risorse
Umane/Formazione

Dipartimento
Clinico, Riabilitativo
e dell’Integrazione

U.O. Area Critica
Terapia Intensiva
Sub Intensiva

U.O. Unità
Spinale

U.O. Gravi
Cerebrolesioni

U.O.A. Degenze
Specialistiche

Infrastruttura
Ricerca e
Innovazione

Servizio Qualità

Accreditamento

Sicurezza

Attività Tecniche
e Conformità 
Tecnologiche
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Il personale

23% 

77% 

Suddivisione del
personale per genere

395 171
83
62
39
33
7

43%

21%

16%

10%

8%

2%

Personale Infermieristico

Personale Riabilitativo

Personale Amministrativo

Personale Medico

Suddivisione del personale per categoria
professionale

Risorse Umane al 31/12/2018

Dipendenti

Suddivisione del
personale per età media

42,8 

42,5

Personale Tecnico

Personale Sanitario non medico

Suddivisione del personale per tipologia contrattuale

340

Tempo Indeterminato: 340
54

Tempo Determinato: 54

Apprendista: 1

1
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La formazione

La formazione del personale è una nostra attività qua-
lificante.

Le attività formative, organizzate direttamente o in 
collaborazione con enti esterni, sono rivolte a miglio-
rare la qualità dei servizi e alla valorizzazione delle ri-
sorse umane.

La programmazione delle attività formative per l’anno 
2018 è stata allineata con gli obiettivi strategici della 
società. 

sviluppo di una rete di collaborazioni con le Aziende 
Sanitarie del territorio;
rischio clinico;
comunicazione;
benessere organizzativo;
efficacia tecnico-professionale.

6.682
Ore di formazione

erogate
Ore di docenza

236

186
Eventi formativi Tirocinanti

173

Crediti ECM registrati
13.762

Convenzioni con Istituti e 
Università

36
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Eventi realizzati

Ore di formazione

20182017
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FAD Totale 
eventi
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Provider E.C.M.
A decorrere dal 2018 la Regione Emilia Romagna ha 
rilasciato il riconoscimento provvisorio della funzione 
di Provider E.C.M. (Educazione Continua in Medicina).

Crediti erogati

Nel 2018 sono stati registrati complessivamente nel 
database della formazione 13.762 crediti E.C.M.

erogati tramite iniziative interne
erogati tramite formazione a distanza
acquisiti come docente / relatore

Crediti ECM - anni 2017 - 2018

0 1.750 3.500 5.250 7.000

347

5.413

6.300

13.000

13.250

13.500

13.750

14.000

2017 2018

Collaborazioni con università e altri enti
Dall’anno accademico 2002/2003 l’Istituto di Monte-
catone partecipa alla gestione del Corso di Laurea in 
Fisioterapia dell’Università di Bologna, decentrato nel-
la sede di Imola, in base ad un accordo rinnovato nel 
2017 tra l’Università stessa e l’Azienda USL di Imola. 
Il Responsabile delle Attività Didattiche Professiona-
lizzanti della sede Formativa di Imola/Montecatone e 
professionisti dipendenti dell’Istituto collaborano per 
docenze e tutoraggio. 

Incarichi di docenza presso il Corso di Laurea in Fisio-
terapia - anno 2018

1 - Logopedista
12 ore

7 - Fisioterapisti
152 ore

3 - Medici
72 ore

11 docenti
236 ore

I dipendenti che sono stati formati come Tutor per i 
Corsi di Laurea delle professioni sanitarie dell’Uni-
versità di Bologna, nel 2018 ammontano a 75. Nello 
specifico tali operatori hanno partecipato alla forma-
zione esterna specifica organizzata dal Polo Forma-
tivo dell’AUSL di Imola dal titolo “Corso base Tutor di 
tirocinio”.
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Stage e Tirocini
L'offerta formativa dell’Istituto di Montecatone com-
prende anche stage e tirocini per laureati e studenti: 
un'esperienza lavorativa "sul campo" per integrare le 
conoscenze acquisite durante gli studi. 

L’impegno prevalente del 2018 ha riguardato l’acco-
glienza di studenti del Corso di Laurea in Fisioterapia. 

Convenzioni con Istituti e Università
Nel 2018 erano attive 36 convenzioni, di cui 6 attiva-
te con sedi universitarie estere per tirocini nell’ambito 
della riabilitazione. Da alcuni anni è attiva una collabo-
razione con l’Ente di formazione Agenfor per la forma-
zione sul campo degli allievi OSS.

Spagna

Svizzera

Olanda

Slovenia

Europee:

Olanda: Università di Amsterdam European School of
Physiotherapy.
Slovenia: Università di Maribor.
Spagna: Università europea di Madrid, Foundation In-
situte Guttmann (Badalona).
Svizzera: Libera Università degli Studi di Scienze Uma-
ne e Tecnologiche L.U.de.S (Lugano) - Bachelor Sc. De-
gree in Physiotehrapy, Scuola Universitaria professio-
nale della Svizzera italiana (Manno).



Bilancio di Missione 2018 | Istituto di Montecatone

24

Italiane:
Università
Università degli Studi della Tuscia di Viterbo - Diparti-
mento di Scienze ecologiche e biologiche, Università 
degli Studi di Bologna - Facoltà di Medicina e Chi-
rurgia, Università degli Studi di Bologna - Facoltà di 
Medicina e Chirurgia - Corso di Laurea in Fisioterapia, 
Università degli Studi di Bologna - Facoltà di Psico-
logia - Scienze e Tecniche Psicologiche e Psicologia, 
Università degli Studi di Bologna - Facoltà di Scienze 
Politiche - Corso di Laurea in Servizio Sociale, Univer-
sità degli Studi di Bologna - Scuola di specializzazio-
ne in Medicina Fisica e Riabilitativa, Università degli 
Studi di Ferrara - Scuola di specializzazione in Aneste-
sia e Rianimazione, Università degli Studi di Milano 
Bicocca - Facoltà di Psicologia - Scuola di Specializ-
zazione in Neurospicologia, Università degli Studi di 
Modena e Reggio Emilia - Facoltà Medicina e Chirur-
gia, Università degli Studi di Padova, Università de-
gli Studi di Parma - Facoltà di Medicina e Chirurgia, 
Università degli Studi di Pisa - Master in Wound Care, 
Università degli Studi di Urbino "Carlo Bo", Università 
degli Studi di Trieste, Università degli Studi di Verona, 
Università Telematica Pegaso, Università Cattolica 
del Sacro Cuore.

Altri Istituti
Agenfor Italia, Centro Italiano di Psicoterapia Psi-
coanalitica per l'Infanzia e l'Adolescenza, Istituto 
dell'Approccio Centrato sulla Persona, Istituto di Ana-
lisi Immaginativa Scuola superiore di formazione in 
psicoterapia, Istituto di Terapia Cognitiva e Compor-
tamentale, Istituto Lurija, Istituto Mosaico Psicologie, 
Istituto Skinner - Master universitario in neuropsico-
logia clinica-età evolutiva, adulti e anziani, Società 
Erich Fromm - Polo Psicodinamiche S.r.l.

Sedi delle principali Università e Istituti convenzionati

Società italiana di Biosistemica S.I.B. - Scuola di spe-
cializzazione in Psicoterapia Biosistemica
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Accettazione e Accoglienza

Abbiamo una cura particolare per i pazienti che acce-
dono personalmente a Montecatone.

Siamo convinti che trovare la giusta accoglienza, so-
prattutto per chi proviene da lontano, può sostenere 
il paziente e la sua famiglia fin dai primi momenti nel 
percorso riabilitativo.

Subito dopo la pianificazione del ricovero, il servizio 
di Accettazione e Accoglienza contatta il paziente o i 
suoi familiari per facilitare la permanenza sin dai primi 
giorni di degenza, fornendo ogni indicazione utile per 
trovare un alloggio o raggiungere il centro della città, 
illustrando l’organizzazione della struttura e accom-
pagnando le famiglie nell’Unità Operativa identificata 
per la degenza. 
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URP e Comunicazione

URP (Ufficio Relazioni con il Pubblico)
Le segnalazioni che vengono raccolte dall’URP con-
fluiscono nel sistema delle segnalazioni della Regione 
Emilia Romagna, attraverso l’inserimento in un ap-
posito database. L’URP registra ed elabora le segna-
lazioni degli utenti (elogi, reclami e rilievi, espressioni 
di disservizi/suggerimenti) creando una forma di co-
municazione attiva che accresce la capacità di ascolto 
dell’Istituto e contribuisce al miglioramento della qua-
lità dei servizi. Una buona gestione di tutto il percorso 
delle segnalazioni contribuisce a rafforzare il rapporto 
di fiducia tra cittadini e organizzazione sanitaria. Per 
questo il sistema è organizzato in modo da presidiare 
e gestire tutto il processo.  
Nel 2018 sono state raccolte 105 segnalazioni.
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Tipologia di Segnalazioni - anni 2017 - 2018

Ogni segnalazione viene classificata secondo le cate-
gorie individuate dal Comitato di Controllo Regionale 
per la Qualità (CCRQ)
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Elogi

27
Reclami

  5
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Segnalazioni raccolte - anni 2017 - 2018
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27
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Elogio: espressione/segnalazione di soddisfazione 
del cittadino/utente, presentata sotto qualsiasi for-
ma o modalità al soggetto erogatore del servizio.
Reclamo: una qualsiasi espressione di insoddisfa-
zione degli utenti. Costituisce una opportunità di 
miglioramento della qualità dei servizi e uno stru-
mento necessario a monitorare il livello di soddisfa-
zione dei cittadini/utenti (DGR 320/2000).
Suggerimento: segnalazione del cittadino/utente 
che ha lo scopo di fornire indicazioni esplicite al 
soggetto erogatore affinché fornisca un servizio 
più vicino alle sue esigenze.
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Editoria
Nel 2018 sono stati realizzati 2 numeri della rivista se-
mestrale “In Volo”, che l’Istituto pubblica dal 2001. La 
pubblicazione cartacea, gratuita, descrive e valorizza 
le attività di Montecatone, con focus sui servizi riabi-
litativi, assistenziali, socio-educativi, sulle attività di 
ricerca scientifica, sugli eventi e testimonianze di ex 
pazienti, con l’intento di conservare un contatto con 
gli ex pazienti e gli stakeholder.
La pubblicazione viene stampata in 2.500 
copie. È disponibile una versione digitale 
pubblicata sul sito web aziendale. 

Audiovisivi
L’Ospedale di Montecatone dispone di un canale TV a 
circuito chiuso attraverso il quale sono veicolate infor-
mazioni ai pazienti e a tutti i soggetti che frequentano 
quotidianamente l’ospedale.  I filmati, realizzati inter-
namente, hanno l'intento di orientare l’utenza interna 
ed esterna verso i servizi offerti, opportunità 
e attività per una vita indipendente. 

L’Istituto è dotato di un proprio Ufficio Comunicazio-
ne, al quale fa capo: l’Ufficio Stampa che cura le rela-
zioni con i media e con gli uffici stampa dei principali 
stakeholder, la gestione dei social media (Facebook, 
Twitter, YouTube, LinkedIn), la supervisione delle cam-
pagne di fundraising, le strategie di marketing sociale 
e comunicativo, la progettazione e gestione delle ini-
ziative e degli eventi Istituzionali, la progettazione di 
strumenti informativi per facilitare l’accesso ai percor-
si di presa in carico e ai servizi dell’Istituto.

L'Ufficio Comunicazione si occupa anche della produ-
zione di strumenti e servizi per facilitare la diffusione 
di informazioni sia con il “cliente” esterno, ovvero il cit-
tadino/utente, con i rappresentanti di Istituzioni e As-
sociazioni e con gli operatori aziendali. 

L’attività dell’Ufficio Stampa è rivolta a rinnovare, mi-
gliorare e valorizzare l’immagine dell’Istituto percepita 
dagli stakeholder e dagli interlocutori pubblici e priva-
ti, per consolidare il patrimonio di reputazione costru-
ito negli anni nel panorama nazionale. 

Articoli pubblicati Comunicati stampa
20

100
Post su FacebookVisualizzazioni uniche 

del sito internet

102.358

334
Comunicazione

leggi e scarica tutti i numeri di In Volo  

vedi i video presenti sul canale YouTube
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Radio Montecatone Web
Dal  2013 è presente una Radio web che si occupa di 
tematiche relative alla disabilità e di promozione di 
opportunità rivolte alle persone con disabilità motorie 
e cerebrali.
Nel corso del 2018 è partito il progetto "Radioteca dei 
libri parlanti" che raccoglie testimonianze di 
vita di ex pazienti. Tutte le rubriche e le tra-
smissioni sono anche disponibili in podcast 
sul sito della Radio. 

Accoglienza ospiti esterni
Nel corso del 2018 sono state organizzate diverse visite 
alla struttura da parte di realtà esterne - tra cui profes-
sionisti di altre strutture ospedaliere e alcune scuole 
con le quali sono organizzate attività di prevenzione e 
per la sicurezza stradale. 

ascolta le rubriche in podcast
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Comunicazione 
Ufficio Stampa
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L'impegno per la Qualità

Qualità e Accreditamento
Il Servizio Qualità e Accreditamento si occupa di sup-
portare la definizione degli obiettivi annuali, della ge-
stione dei processi, della valutazione e promozione di 
azioni di miglioramento e verifica dei risultati. 
Opera su mandato della Direzione Generale, in colla-
borazione agli Uffici di Staff, le Aree Amministrative e 
la Direzione Sanitaria, un approccio multidimensiona-
le, che permette di promuovere e strutturare un siste-
ma di gestione rispondente ai modelli di accredita-
mento e certificazione adottati e alle altre normative 
vigenti.
I risultati della gestione complessiva del sistema di 
qualità aziendale sono stati valutati positivamen-
te nella verifica periodica dell’Ente di Certificazione 
KIWA CERMET per i percorsi clinico - organizzativi.

Qualità percepita
Tramite un questionario, l’Istituto realizza annualmen-
te un’indagine di qualità percepita, rivolgendosi ad 
un campione rappresentativo di pazienti. I risultati, 
elaborati dal Servizio Qualità, sono presentati durante 
l’incontro del CCM (Comitato Consultivo Misto), diffusi 
a tutti gli operatori e pubblicati sul sito aziendale.
I dati 2018 sono in linea con le percentuali degli anni 
precedenti.

Risultati dell’indagine effettuata - anni 2017 - 2018
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Gestione del rischio
Con l’obiettivo di migliorare efficacia, appropriatezza 
e qualità complessiva dell’assistenza, Montecatone ha 
istituito gruppi permanenti di lavoro per la sicurezza 
delle cure e la gestione del rischio, formati da referenti 
ed esperti. Il Piano Programma per la Sicurezza delle 
Cure redatto nel 2017 conteneva le fasi di pianificazio-
ne per l’anno 2018. Il Programma è stato poi integrato 
con il Piano Aziendale Prevenzione Violenza a Danno 
degli Operatori Sanitari (PREVIOS). Sempre in tema 
di sicurezza, Montecatone ha aderito al Progetto VI.SI.
TA.RE della Regione Emilia-Romagna, per diffondere 
la cultura della sicurezza attraverso il coinvolgimento 
diretto dei professionisti sanitari. Nel 2017 sono state 
sottoposte a Visite per la Sicurezza quattro Unità Ope-
rative, che hanno portato utili indicazioni per azioni 
correttive. Nel 2018 non sono state effettuate visite 
nelle Unità Operative per il progetto, ma “Giri per la 
Sicurezza”, che a cadenza quindicinale, un'equipe di 
professionisti svolge in tutte le aree interne dell’Ospe-
dale. 

Sicurezza ambienti di lavoro
Nel corso del 2018 sono state realizzate attività di for-
mazione teorica D.Lgs 81/2008, di addestramento 
pratico e di coinvolgimento e sensibilizzazione degli 
operatori e dei responsabili delle Unità Operative, in 
merito all’utilizzo degli ausili e alla prevenzione delle 
patologie derivate dalla movimentazione dei pazienti. 
Il medico competente ha eseguito sopralluoghi per la 
valutazione di attrezzature e luoghi di lavoro. 
Nel secondo semestre dell’anno è stata aggiudicata la 
gara per la fornitura e installazione di 23 sistemi di sol-
levamento a binario che andranno a completare la do-
tazione delle Unità Operative rivolte ai pazienti acuti.

Biologico Movimentazione manuale dei carichi Interferenza Generico In Itinere

Tipologia di infortuni - anno 2018
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Montecatone per l'ambiente

Acque reflue
Il 23 ottobre 2017 l’Agenzia Regionale per la preven-
zione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia Romagna (AR-
PAE) ha rilasciato a Montecatone l’Autorizzazione Uni-
ca Ambientale “AUA”.
L’AUA è stata richiesta da Montecatone Rehabilita-
tion Institute per la sola matrice ambientale inerente 
gli scarichi di acque reflue prodotte dai fabbricati che 
insistono sulla sua proprietà e che confluiscono nello 
scarico finale.

Smaltimento rifiuti
Lo smaltimento dei rifiuti viene eseguito in conformi-
tà a quanto richiesto dal Comune di Imola, smaltendo 
separatamente e conferendo in Isola Ecologica i se-
guenti rifiuti:

rifiuti assimilabili agli urbani;
carta e cartone;
vetro e plastica.

Gestione rifiuti speciali
Una ditta esterna specializzata è stata incaricata di 
gestire lo smaltimento dei rifiuti speciali. La ditta si 
occupa anche dei  rifiuti speciali pericolosi a rischio 
infettivo e dei rifiuti sanitari non pericolosi, della  loro 
raccolta e conferimento nel deposito temporaneo, 
fino al momento dello smaltimento a carico della dit-
ta preposta.
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ASSISTENZA

Oltre il 60% di ricoveri per le-
sione midollare è dovuto ad 
una causa traumatica (inci-
denti stradali, tuffi, cadute). 
La percentuale restante è 
suddivisa in malattie onco-
logiche, degenerative o va-
scolari. 
Nel tempo è aumentata la 
complessità e l’età dei pa-
zienti in cura.
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Le aree di intervento

158
Posti letto Unità Operative

5

673
Pazienti in ricoveri
ordinari*

776
Pazienti in
Day Hospital

55.923
Giornate di degenza in 
ricovero ordinario

6.364
Giornate di degenza in 
Day Hospital

35%
Pazienti in ricovero ordi-
nario provenienti da
Emilia Romagna

65%
Pazienti in ricovero ordi-
nario provenienti da
Extra Emilia Romagna

55%
Pazienti in Day Hospital 
provenienti da
Emilia Romagna

45%
Pazienti in Day Hospital 
provenienti da
Extra Emilia Romagna

Pazienti traumatici

Pazienti non traumatici

566 Pazienti Mielolesi (cod.28)

92 Pazienti con Grave
Cerebrolesione Acquisita 
(cod.75)

15Pazienti trattati in Riabilita-
zione Intensiva (cod. 56)

66%

34%

Tipologia di pazienti in ricovero ordinario

* dato complessivo anno 2018: numero ricoveri

Dati 2018
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32
Professionalità che operano sul paziente durante il 
percorso riabilitativo:

andrologi/sessuologi 
anestesisti-rianimatori 
assistenti sociali 
chirurghi generali 
chirurghi ortopedici 
chirurghi plastici 
cardiologo 
dietista
ecocardiografista 
educatori 
fisiatri 
fisioterapisti 
terapisti occupazionali 
gastroenterologi 
infermieri professionali 
infettivologi 
insegnanti 

internisti 
logopedisti 
neurologi 
neurochirurghi 
neuropsicologi 
operatori socio sanitari 
otorino
pneumologi 
psicologi 
radiologo
tecnici di neurofisiopa-
tologia 
tecnici ausili 
tecnico di ortopedia 
tecnico radiologia 
urologi 
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4,01%

1

0,15%

6
0,90%

2

0,30%

Repubblica di San Marino

35,07%

236

Provenienza pazienti in ricovero ordinario nel 2018
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BASILICATA
CALABRIA
CAMPANIA
EMILIA ROMAGNA
FRIULI VENEZIA GIULIA
LAZIO
LIGURIA
LOMBARDIA
MARCHE
MOLISE
PIEMONTE
PUGLIA
SARDEGNA
SICILIA
TOSCANA
TRENTINO ALTO ADIGE
UMBRIA
VALLE D'AOSTA
VENETO
Stato Estero
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5

28
92

236
1

48
4

31
22

5
2

69
14
31

20
6
7
2

27
2

673
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0,52%

28

3,61%

39
5,03%

8
1,03%

21

2,71%1,42%

11

6,06%

477,73%

60

5
0,64%

30
3,87%

10
1,29%

3

0,39%

2
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429

Provenienza pazienti in ricovero Day Hospital nel 2018
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L'Unità Operativa di Area Critica comprende la Terapia 
Intensiva (7 posti letto) e la Sub Intensiva (11 posti let-
to) e rappresenta una esperienza unica nel panorama 
italiano. La presenza di tale Area permette una presa 
in carico riabilitativa precoce da parte di una equipe 
multiprofessionale e multidisciplinare e di lavorare 
contemporaneamente sulla stabilizzazione del qua-
dro clinico e sul percorso riabilitativo, misurando le va-
riazioni cliniche quotidiane.

Ospita pazienti provenienti dalle Rianimazioni di tut-
to il territorio italiano, che accedono appena conclusa 
l'eventuale fase chirurgica correlata all'evento lesivo 
midollare e/o cerebrale, con o senza necessità di ven-
tilazione assistita, anche se sono ancora presenti criti-
cità cliniche.

Dal punto di vista strutturale, il 2018 è stato un anno 
impegnativo per l’intera Area Critica, vista l’ultimazio-
ne del nuovo reparto di Sub Intensiva e l’avvio della 
ristrutturazione del reparto di Terapia Intensiva. La ri-

7
Posti letto
Terapia Intensiva

11
Posti letto
Terapia Sub Intensiva

Area Critica

22
Giornate di degenza 
media in Terapia
Intensiva

31
Giornate di degenza
media in Terapia
Sub Intensiva

organizzazione faciliterà ulteriormente il concetto di 
continuità assistenziale e riabilitativa nel passaggio tra 
i due reparti, per rendere ancora più rapido ed omo-
geneo il percorso del paziente all'interno dell'Area. 
Inoltre il nuovo spazio dedicato alla palestra favorirà 
ulteriormente la completezza del percorso riabilitati-
vo.*

* datI 2018
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L'Area Critica rappresenta una esperienza unica nel panorama italiano. 
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Unità Spinale

88
Posti letto in 
Unità Spinale

L’Unità Spinale di Montecatone è la prima in Italia per 
numero di posti letto e per volumi/complessità dei 
casi trattati. È l'Unità Operativa dedicata all’accoglien-
za e ricovero delle persone con lesione midollare in 
fase acuta o con complicanze, per le quali è necessaria 
una presa in carico omnicomprensiva e di particolare 
complessità. 

Il Reparto ha una lunga storia: nato nel 1973, vanta una 
grande tradizione nella riabilitazione delle lesioni mi-
dollari. Oggi è il centro di riferimento a livello regionale 
e uno dei centri di maggior prestigio a livello nazionale 
ed europeo. 

L’ambiente vuole favorire al massimo l’autonomia e il 
reinserimento attivo nella vita quotidiana di ogni per-
sona che abbia subito un grave danno neurologico di-
sabilitante. 

I pazienti possono essere accolti subito dopo l’even-
to che ha causato la lesione (trauma o patologia), non 
appena recuperata la respirazione autonoma, in as-

62
Giornate di degenza
media pazienti
Paraplegici

103
Giornate di degenza
media pazienti
Tetraplegici

*

* datI 2018

senza di supporto meccanico. Gli accessi avvengono 
solitamente dall’Area Critica di Montecatone o da altre 
Terapie Intensive e Neurochirurgie. La presa in carico 
è a 360 gradi: una equipe multiprofessionale e multi-
disciplinare, coadiuvata da vari consulenti, assicura al 
paziente la gestione di ogni aspetto specialistico.  

L’attività sportiva, elemento caratterizzante del per-
corso riabilitativo, viene proposta già dal primo rico-
vero come aiuto allo sviluppo delle autonomie. Molti 
sono gli sport praticati con l'assistenza del personale 
interno, sia in ambienti interni alla struttura o in pale-
stre convenzionate .

L'equipe medica dell'Unità Spinale e gli specialisti per 
disciplina sono in grado anche di accogliere pazienti 
cronici, per una degenza dedicata in cui trattare com-
plicanze importanti che richiedano una degenza a 
elevata competenza assistenziale.

Una fase di precoce prescrizione e addestramento agli 
ausili è fondamentale ed inizia non appena le condi-
zioni di autonomia del paziente lo consentono. 

Curata in modo particolare la fase di dimissione, con 
contatti costanti con i territori di residenza e con la 
preparazione di tutta la documentazione necessaria 
per un sicuro rientro a domicilio.
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L’Unità Spinale di Montecatone è la prima in Italia per numero di posti letto e per
volumi/complessità dei casi trattati. 
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Gravi Cerebrolesioni Acquisite

È un reparto di alta specializzazione dedicato a riabili-
tazione, formazione e ricerca in particolare sui disordini 
di coscienza successivi allo stato di coma prolungato. 
Il percorso mette la persona e la sua famiglia al centro 
dell’attenzione di una equipe multiprofessionale, che 
basandosi sui principi del case management, realizza 
una diagnosi multidimensionale (profilo clinico, co-
gnitivo, motorio, comportamentale e risorse della per-
sona, della famiglia e del contesto socio ambientale). 

L’Unità Operativa assicura inoltre questi trattamenti:

terziarismi severi, cioè condizioni che interessano 
altri organi e apparati successivamente alla patolo-
gia cerebrale, con percorso dedicato presso le de-
genze specialistiche;
spasticità (neurolisi chimica trattamento focale con 
tossina botulinica) dei pazienti ricoverati presso l’u-
nità Operativa;
tempestività dei servizi e disponibilità degli specia-
listi, per assicurare risposte adeguate alle diverse 
problematiche cliniche ed assistenziali.

22
Posti letto in 
U.O. Gravi Cerebrolesioni

8.256
Giornate di degenza

94
Giornate di degenza 
media

Con i suoi 22 posti letto, si inserisce nella Rete Gracer, 
rete assistenziale riabilitativa della Regione Emilia Ro-
magna dedicata alle gravi cerebrolesioni.

*

* datI 2018
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Degenze Specialistiche

L'Unità Operativa Assistenziale Degenze Specialisti-
che accoglie pazienti mielolesi e cerebrolesi con una 
severità clinica bassa/medio-bassa e una complessità 
assistenziale variabile, che necessitano di trattamenti 
specifici a seguito dell’insorgenza di complicanze.

I posti letto del reparto sono dedicati ai percorsi:

lesioni da pressione;
problematiche all’arto inferiore - Poliosteoartropa-
tie e retrazioni tendinee con indicazione chirurgica;
chirurgia funzionale dell’arto superiore;
problematiche neuro-urologiche;
Bowel Management - Problematiche gastrointesti-
nali neurogene;
spasticità;
follow-up.

22
Posti letto

8.037
Giornate di degenza

28
Giornate di degenza 
media

51
Interventi di chirurgia 
plastica per lesioni da 
pressione

30
Interventi di chirurgia 
per impianto/sostituzio-
ne infusore intratecale

Percorsi casi 2018

Lesioni da pressione 84

Arto superiore 14

Neuro-urologico 25

Bowel Management 22

Spasticità 33

Follow-up 21

Totale 199

*

* datI 2018
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Day Hospital e Percorsi Specialistici

Al Day Hospital possono accedere pazienti appena di-
messi dai reparti di Unità Spinale e Gravi Cerebrolesio-
ni Acquisite, per completare il percorso riabilitativo, e 
pazienti in precedenza ricoverati a Montecatone per i 
quali è stata programmata al momento della dimis-
sione una ripresa del percorso riabilitativo, oppure con 
un ricovero a seguito di visita fisiatrica o dettagliata 
relazione del medico curante.

Nel reparto opera una equipe sanitaria dedicata, con 
due medici fisiatri, un infermiere e quattro fisiotera-
pisti, coadiuvati al bisogno da figure specialistiche. 
Durante il percorso riabilitativo il paziente è preso in 
carico con un Progetto Riabilitativo Individuale, perso-
nalizzato e condiviso.

Le prestazioni riabilitative sono allargate anche ad al-
tre gravi patologie neurologiche.

Sempre in Day Hospital vengono gestiti i pazienti dei 
percorsi specialistici con complessità elevata.

8
Posti letto in 
Day Hospital

776
Pazienti ricoverati in
Day Hospital

6.364
Giornate di degenza

8
Accessi medi per
paziente

I percorsi specialistici 
L’Ospedale offre prestazioni specialistiche e strumen-
tali rivolte a specifiche esigenze dei pazienti, orientate 
alla diagnostica e trattamento delle condizioni che si 
manifestano a seguito del danno midollare o cerebra-
le.

Nel 2018 sono state eseguite  in ambulatorio circa 
700 prestazioni.

Tipologia Day Hospital casi 2018

Gastroenterologico 97

Neuro-Fisiologico 8

Neurologico - Neuropsicologico 4

Neuro-urologico 228

Riabilitativo Diagnostico 80

Riabilitativo Palestra 262

Vulnologico 6

Spasticità 91

*

* datI 2018
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Lavoriamo per una migliore qualità di vita

Percorso riabilitativo
Per ogni singolo paziente la presa in carico globale e 
personalizzata viene garantita attraverso un Progetto 
Riabilitativo Individuale, in cui si definiscono le aree di 
intervento, gli obiettivi a breve-medio termine, le mo-
dalità di erogazione delle prestazioni, i professionisti 
coinvolti e la verifica degli interventi.

Attorno alla persona e alle sue specifiche esigenze vie-
ne costituito di volta in volta un team in funzione della 
fase del percorso e dei bisogni individuali, coinvolgen-
do tutte le figure professionali dell’area riabilitativa e 
ampliandosi ai professionisti delle aree infermieristica, 
tecnica, psicologica e delle attività sociali, per il rag-
giungimento degli obiettivi e garantendo la continu-
ità di cura.

Per impostare e realizzare il PRI, all’interno di ogni Uni-
tà Operativa una squadra di fisioterapisti, infermieri e 
medici si avvale dell’esperienza del terapista occupa-
zionale, del logopedista (quando indicato) e delle spe-
cialità necessarie. Ogni paziente fa riferimento ad una 
equipe che garantisce la continuità della presa in ca-
rico e svolge un trattamento riabilitativo di durata ed 
intensità variabile in funzione delle proprie possibilità 
e degli obiettivi da raggiungere.

La robotica
Per il recupero della stazione eretta e della deambula-
zione, le proposte riabilitative si avvalgono anche delle 
più recenti tecnologie. L’Ospedale è dotato di un eso-
scheletro che, grazie al personale formato e dedicato, 
permette di integrare il trattamento con cicli di sedute 
della durata di 60 minuti.

L’idrokinesiterapia
L’Ospedale dispone anche di una piscina interna, ria-
perta nel maggio 2018 dopo un importante intervento 
di ristrutturazione che, grazie ad un ampliamento del-
la superficie e dei livelli d’acqua fruibili, è in grado di 
proporre un ventaglio maggiore di proposte riabilitati-
ve. Tale struttura affianca ed integra il più classico trat-
tamento svolto in palestra, permettendo in alcuni casi, 
grazie ai benefici dell’acqua, di superare limitazioni e 
complicanze diversamente non affrontabili. L’attività 
è svolta da Fisioterapisti con formazione specifica, che 
trattano in media circa 7 pazienti al giorno, in un rap-
porto di 1:1.

Nel 2018, 27 pazienti hanno svolto 418 sedute per 
25.080 ore di utilizzo dell’esoscheletro.
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La Terapia Occupazionale ed il Servizio Ausili
Attraverso la Terapia Occupazionale, l’Istituto favorisce 
il recupero e la conservazione delle competenze della 
vita quotidiana e lavorativa delle persone con disabili-
tà. I terapisti occupazionali collaborano strettamente 
con i professionisti dell'equipe, di cui sono parte inte-
grante, ed intervengono fin dall’ingresso del paziente, 
già in Area Critica. Svolgono la loro attività sia inter-
namente che all'esterno. Nei locali della Terapia Oc-
cupazionale sono predisposti ambienti di vita (bagno, 
cucina, camera da letto) adatti all’apprendimento del-
le strategie per il raggiungimento dell’autonomia. Le 
attività vengono proposte anche in esterno, utilizzan-
do il Giardino Riabilitativo ed ogni altra opportunità di 
escursione e attività organizzate (uscite riabilitative e 
riabilitazione attraverso il gesto sportivo.

I terapisti occupazionali e l’infermiere assegnati al Ser-
vizio svolgono queste attività: 

addestramento di pazienti e caregivers alle autono-
mie avanzate in carrozzina e nello svolgimento del-
le attività della vita quotidiana;
valutazione e realizzazione degli ausili di base per le 
attività della vita quotidiana; 

consulenza per l’utilizzo di ausili informatici, la co-
municazione e la telefonia;
consulenza per le modifiche necessarie al domici-
lio;
scelta e personalizzazione della carrozzina e degli 
ausili.

Un ruolo importante ha il Servizio Ausili che, colloca-
to all’interno dello show room, mette a disposizione 
le principali tipologie di ausili e carrozzine e collabora 
strettamente con i tecnici ortopedici, le equipe di re-
parto ed i territori di provenienza per l’individuazione, 
la prescrizione e la consegna della carrozzina persona-
lizzata e di quanto necessario per il rientro al domicilio.

La riabilitazione attraverso il gesto sportivo - 
RGS
Da sempre Montecatone crede nell’importanza del 
gesto sportivo per incrementare i risultati del pro-
gramma riabilitativo. All’interno del progetto perso-
nalizzato, l’uso del gesto sportivo in modo mirato e 
specifico contribuisce ad aumentare la capacità di 
reazione, la forza e il tono muscolare, la resistenza allo 
sforzo e la capacità cardiorespiratoria, il controllo del 
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tronco, la coordinazione e la sicurezza nella gestione 
della carrozzina. 

Non secondario è l’aspetto psicologico: stimolando 
la persona ad affrontare le difficoltà, si favorisce l’ag-
gregazione ed i rapporti sociali, contribuendo alla 
costruzione o ricostruzione della propria personalità, 
permettendo di sperimentare le proprie potenzialità e 
di scoprire nuovi orizzonti e attività possibili. 

L’Ospedale di Montecatone per questa attività ha al-
lacciato una serie di collaborazioni per sfruttare gli 
spazi e gli impianti che il territorio mette a disposi-
zione, creando fin dall’inizio quelle situazioni di vita 
quotidiana con le quali misurarsi dopo il ricovero ed 
avvalendosi della collaborazione di tecnici ed allena-
tori esperti.

Nel 2018 si sono svolte:

distribuite tra tennis, nuo-
to, tiro con l’arco e tiro a se-
gno, ping pong, scherma, 
basket, ecc.

Per dare continuità alla pratica sportiva, nel 2018 si è 
deciso di patrocinare l’attività di una società del terri-
torio che svolge tennis tavolo paralimpico.

Il Programma Abilitazione e Vita Indipenden-
te, trasversale a tutte le Unità Operative di degenza, 
si prefigge di dare concretezza alle disposizioni della 
Convenzione internazionale sui diritti delle persone 
con disabilità, in particolare attraverso:

160
Sedute di Riabilitazione
attraverso Gesto Sportivo 
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16
Studenti Scuola seconda-
ria di secondo grado

1
Studenti Scuola seconda-
ria di primo grado

186 
Sedute di
laboratorio

1.097
Accessi alla sala infor-
matica per uso del com-
puter e giochi vari

272  
Accessi per Inter-
venti Assistiti con 
Animali nell’ambito 
della Pet Therapy

83
Pazienti coinvolti nella 
Pet Therapy

Scuola in Ospedale
Grazie ad accordi di collaborazione con l’Istituto Com-
prensivo n. 6 di Imola e l’Istituto Alberghiero “Scappi” 
di Castel S. Pietro, sono presenti in struttura insegnan-
ti per la Scuola dell’obbligo e per ogni tipo di Scuola 
superiore; in questo modo è possibile garantire agli 
studenti ricoverati una continuità assistenziale e sco-
lastica, quale presupposto di un ritorno a scuola all'in-
segna dell’integrazione.

Nel 2018 sono stati seguiti 

Attività socializzanti
Atelier di pittura, musica, oggettistica, attività di Pet 
Therapy e per la cura di sé, sono alcune delle attività 
proposte a seconda degli interessi delle persone pre-

senti. Altri percorsi di gruppo e individuali vengono 
regolarmente attivati. Quando possibile, l’attività labo-
ratoriale viene affidata ad una persona con disabilità, a 
dimostrazione della possibilità di vivere con pienezza 
le proprie passioni senza farsi condizionare dalle limi-
tazioni funzionali.
Le attività socializzanti rientrano a pieno titolo nel Pro-
getto Riabilitativo Individuale. Si tratta infatti di azioni 
fondamentali in un ambito di cura che deve neces-
sariamente prevedere la progressiva consapevolezza, 
non solo del paziente, ma anche del contesto fami-
liare, di poter convivere in futuro con una disabilità; è 
importante inoltre favorire l’opportunità di misurarsi 
con le proprie capacità, scoprendo nuovi interessi e/o 
recuperando vecchie passioni. 

I numeri più significativi del 2018
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Percorso patente
Allo scopo di favorire la massima autonomia possibi-
le prima della dimissione, Montecatone ha attivato da 
tempo il “Percorso Patente”. 

Nel 2018 sono stati organizzati incontri informativi 
per tutte le necessità relative sia alla guida (113 parte-
cipanti) e per la conoscenza dei veicoli adattati per tra-
sportare persone con disabilità (24). 69 pazienti hanno 
usufruito del “simulatore di guida” in vista della visita 
alla Commissione Medica Locale che deve decidere in 
merito alla conversione della patente esistente o alla 
acquisizione di una patente speciale, mentre 44 per-
sone hanno effettuato delle prove su auto adattate 
nel corso di incontri organizzati ogni mese presso l’Au-
todromo di Imola. 

Una indagine telefonica del 2017 ha visto un altissimo 
livello di soddisfazione rispetto al percorso da 65 pa-
zienti su 76 eleggibili (86%).
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Costruzione e monitoraggio delle condizioni 
ambientali per il rientro
L’elemento fondamentale perché una persona possa 
riprendere in mano il suo progetto di vita anche dopo 
una disabilità acquisita è l’accesso corretto alle infor-
mazioni più rilevanti. 
L’Ospedale di Montecatone si impegna a informare 
pazienti e parenti sui diritti riconosciuti sul territorio 
nazionale, non solo attraverso le Assistenti Sociali ma 
anche tramite lo sportello "Infopoint". 
Nel 2018 sono stati ricevuti:

65 pazienti che avevano opportunità di continuità 
della pratica sportiva, di cui 42 hanno concordato 
un percorso personalizzato con gli esperti del Comi-
tato Italiano Paralimpico (CIP);

86 pazienti o parenti si sono rivolti agli esperti di 
ANMIC (Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi 
Civili) e ANMIL (Associazione Nazionale Mutilati e 
Invalidi del Lavoro) per informazioni su pratiche di 
invalidità, riconoscimento della pensione o dei be-
nefici della legge 104, amministrazione di sostegno 
e altri problemi di natura legale.

Palestre di vita
Gli approcci all'ambiente esterno all'ospedale rappre-
sentano occasioni indispensabili per far avvicinare alla 
vita quotidiana la persona che ha acquisito una disa-
bilità permanente ed i suoi familiari.
Nel 2018 sono state organizzate:

19 uscite di gruppo di carattere prettamente ria-
bilitativo (sperimentazione del paziente in contesti 
complessi quali le uscite sulla neve o al mare, la par-
tecipazione a competizioni sportive);
30 sessioni di riabilitazione equestre;
25 uscite dal carattere più educativo, come quel-

le finalizzate a riprendere familiarità con gli spazi 
sociali, sostenere esami scolastici, visitare ambienti 
culturali.

Tra le uscite, assume un rilievo fondamentale l’acces-
so programmato alle stanze e agli ambienti facilitati 
di “Casa Guglielmi”, che costituisce una vera e propria 
“palestra di vita” prima della dimissione:

10 accessi per sperimentare l’autonomia raggiun-
ta nella cura di sé;
36 accessi per sperimentare l’autonomia raggiun-
ta nelle attività domestiche;
39 pernottamenti con il caregiver.

Supporto alla pari
L’Ospedale di Montecatone propone anche un “Sup-
porto alla Pari”. Quando opportuno, viene facilitato 
l’incontro delle persone ricoverate con persone che in 
passato hanno affrontato una esperienza simile, per 
favorire una riflessione del paziente sulle sue risorse 
e sulle sue concrete possibilità di poter vivere ancora 
una vita autonoma. 
Nel 2018 

8 “Consulenti alla pari” hanno affiancato 270 pa-
zienti.

Quando possibile, il paziente in dimissione viene mes-
so in contatto con persone con disabilità del suo ter-
ritorio che hanno già una buona esperienza di reinse-
rimento nella vita quotidiana. Sono stati segnalati 193 
referenti sul territorio.

Rientro sul territorio 
Per facilitare il percorso di rientro a casa o l’accesso alla 
struttura appropriata, Montecatone cura le relazioni 
con i servizi territoriali di provenienza dei pazienti. 
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RICERCA,
INNOVAZIONE
E PRODUZIONE
SCIENTIFICA

L'istituto svolge principal-
mente attività di ricerca di 
tipo clinico e traslazionale, 
aperta alla sperimentazio-
ne di Dispositivi Medici per 
la fase riabilitativa ospeda-
liera e per i successivi perio-
di di domiciliazione e invec-
chiamento del paziente. Nel 
corso del 2018 sono stati con-
dotti 7 studi monocentrici e 
6 studi multicentrici, di cui 3 
internazionali. 
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Modello organizzativo della ricerca
L’attività di ricerca e di sviluppo dell’innovazione as-
sistenziale è espressamente prevista dallo Statuto e 
dall’Atto Organizzativo dell’Istituto di Montecatone, 
accanto alla tradizionale attività assistenziale per il 
trattamento dei pazienti mielolesi e/o cerebrolesi, in 
coerenza con i vigenti riferimenti normativi della Re-
gione Emilia-Romagna.

Il Comitato Tecnico Scientifico (CTS), composto da 
professionisti esterni di riconosciuta competenza nel 
campo della medicina neuro-riabilitativa, ha il com-
pito di supportare la programmazione, anche polien-
nale, e facilitare l’ingresso dell’Istituto nell'ambito di 
ampie reti di ricerca nazionali e internazionali, anche 
di tipo industriale. Il CTS ha mandato triennale ed ope-
ra in modo integrato con l’Alta Direzione, i Direttori di 
Unità Operativa ed i professionisti di Montecatone. 
L’Ospedale dispone di una Infrastruttura per la Ricer-
ca e l’Innovazione con competenze metodologiche, 
scientifiche, statistiche (queste ultime attraverso una 
convenzione con l’Università di Bologna), etiche e cri-
tiche.
Opera a supporto della redazione dei protocolli di ri-
cerca e nella stesura di pubblicazioni scientifiche. Si 
occupa anche del coordinamento tecnico e ammini-
strativo dei progetti finanziati dall’esterno e si avvale 
del supporto della Segreteria Scientifica dell’Istituto.

Principali ambiti di sviluppo della ricerca 

Validazione di strumenti di misura degli outco-
me clinici
Interventi precoci in fase acuta
Analisi del recupero neurologico / funzionale 
successivo alla lesione 
Conseguenze e complicanze dovute alla lesione 
neurologica, anche di tipo socio-psicologico (es. 
prevenzione, diagnosi, terapia, meccanismi cau-
sali)
Epidemiologia
Sviluppo e impatto di modelli organizzativi inno-
vativi (es. per le reti assistenziali)

Ricerca principalmente di tipo clinico, ma anche di 
tipo traslazionale, aperta inoltre alla sperimentazione 
di Dispositivi Medici per la fase riabilitativa ospedalie-
ra e per i successivi periodi di domiciliazione e invec-
chiamento del paziente.
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5

8

Osservazionali

Interventistici

6

7

I 7 studi monocentrici sono stati il frutto diretto della 
capacità progettuale dell’Istituto di Montecatone; dei 
6 studi multicentrici  3 erano internazionali e 3 na-
zionali. Uno di questi ultimi è stato promosso, dise-
gnato e coordinato dall’Istituto. 

È stato poi pianificato e sottoposto all’esame del CE-A-
VEC uno studio interventistico su una metodica inno-
vativa per la fisioterapia respiratoria, ideata da profes-
sionisti di Montecatone, che sarà avviato nel corso del 
2019.

Monocentrici

Multicentrici

Studi di Ricerca 2018 Finanziamenti per la ricerca
Nel 2018 è giunto a conclusione il progetto complesso 
“Step–by-step: approccio integrato per il paziente con 
lesioni neurologiche acute” supportato da un co-fi-
nanziamento del Fondo Europeo di Sviluppo Regio-
nale POR FESR 2014-2020 della Regione Emilia-Ro-
magna e coordinato dal CIRI-SdV dell’Università di 
Bologna.  L’Istituto di Montecatone ha poi partecipato 
in veste di partner o consulente a 3 nuove richieste di 
finanziamento, di cui 2 in risposta al bando Ricerca Fi-
nalizzata 2018 e una al nuovo bando POR FESR 2018, 
i cui esiti saranno comunicati nel corso dell’anno ven-
turo.

Accanto a tali finanziamenti istituzionali, l’Industria ha 
sponsorizzato uno studio clinico su un Dispositivo Me-
dico, che terminerà nel 2019.

Una sinossi degli studi intrapresi negli ultimi anni è dispo-
nibile sulla pagina dedicata “Progetti e studi di ricerca” del 

sito web.
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AUSL 
Bologna
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Bologna 
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centri 
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di Ozzano
(Bo) 

Università
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di Milano  

CNR
Consiglio

Nazionale
delle Ricerche

Network di ricerca Pubblicazioni 
Nel 2018 la produzione scientifica dei professionisti di 
Montecatone (pubblicazioni su riviste scientifiche e 
presentazioni a convegni) è stata numericamente in 
linea con quella degli anni precedenti. Il report dello 
studio attraverso il metodo della Medicina Narrativa, 
come strumento di confronto fra persone mielole-
se, operatori ospedalieri e caregiver per individuare 
gli elementi che aiutano a convivere con la disabilità, 
è stato pubblicato in versione integrale sul sito web 
dell’Istituto ed è stato oggetto di numerose presen-
tazioni ed eventi formativi. Vari studi si sono conclusi 
nel 2018, è pertanto atteso che il 2019 vedrà un incre-
mento soprattutto della produzione di pubblicazioni 
in estenso.

Istituto di Montecatone

Ospedale di riabilitazione

60
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FONDAZIONE
MONTECATONE
ONLUS

Dal 1998 a fianco dell’Ospedale

La Fondazione Montecatone Onlus 
si occupa di sostenere e sviluppare 
progetti per il miglioramento della 
qualità della vita delle persone rico-
verate e delle loro famiglie. Coordina 
i volontari ospedalieri e i volontari del 
Servizio Civile per le attività a favore 
dei pazienti. Finanzia attività di ri-
cerca, gestisce le donazioni a favore 
dell’Ospedale e realizza interventi 
mirati per il supporto di famiglie in 
difficoltà economica.
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La Fondazione Montecatone Onlus, si occupa di: 
raccolte fondi per finanziare attività di ricerca; 
gestione donazioni per l’acquisto di attrezzature; 
organizzazione di eventi per raccogliere fondi da 
destinare a progetti di solidarietà per le famiglie 
delle persone ricoverate;
organizzazione e formazione dei volontari che ope-
rano all’Ospedale di Montecatone;
progetti di Servizio Civile Regionale e Nazionale;
gestione di Radio Montecatone Web;
organizzazione dell’Open Day aziendale e di eventi 
di intrattenimento nei fine settimana;
coordinare il servizio gratuito di trasporto tra Mon-
tecatone e la città di Imola, rivolto ai famigliari delle 
persone ricoverate, svolto da alcune associazioni di 
volontariato imolesi;
organizzazione di uscite ricreative.

Nel corso del 2018 la Fondazione Montecatone Onlus 
ha organizzato: 

Volontariato
Servizio civile: nel 2018 si sono alternati tre proget-
ti, di cui due nazionali ed uno regionale, che hanno 
permesso di inserire 8 volontari, di cui 3 ex pazienti. I 
giovani sono stati utilizzati principalmente per com-
piti di assistenza ed aiuto alle persone ricoverate, am-
pliamento di orari di apertura di servizi utili (Sala In-
formatica, Sportello Trasporti), gestione del palinsesto 
di Radio Montecatone Web, eventi e uscite ricreative. 

La Fondazione, oltre che i propri, coordina anche le 
attività dei volontari delle associazioni: Auser, Anteas, 
Unitalsi, Croce Rossa italiana, AUS Montecatone, per 
un totale di 48 persone coinvolte. 

Nel corso del 2018 sono stati organizzati 4 appunta-
menti formativi rivolti a tutti i volontari. 

11
29

3

Uscite ricreative nel fine settimana
Eventi di animazione all’interno dell’Ospedale
Spettacoli e iniziative pubbliche per raccolta fondi
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• Concerto di  beneficenza «Evergreen & friends» 
6.430 euro

• Aperitivo di beneficenza «ALTROVE» 5.650 euro
• La berretta che scalda il cuore 1.500 euro

39.693 €
Totale donazioni Fundrising 2018

Donazioni

18.109 €
Raccolta 5x1000 - anno 2017

La Fondazione è il soggetto no-profit creato dal Mon-
tecatone Rehabilitation Institute per finanziare attivi-
tà di ricerca, stimolare e gestire le donazioni a favore 
dell’Ospedale, realizzare interventi mirati per il sup-
porto di pazienti e loro familiari in condizioni di diffi-
coltà economica.

Destinare il proprio 5x1000 alla Fondazione Monte-
catone ONLUS equivale ad aiutare l'Istituto di Mon-
tecatone.

Per farlo, basta porre la propria firma nel riquadro 
della dichiarazione dei redditi che riporta la dicitura 
"Sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilità 
sociale, delle associazioni di promozione sociale..." e 
scrivere il codice fiscale 90029610376. 
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LA PERFORMANCE
ECONOMICA

Montecatone Rehabilitation Insti-
tute S.p.A. è una società per azioni 
con capitale interamente pubbli-
co nella quale i soci hanno scelto 
di destinare gli utili provenienti 
dalla gestione reinvestendoli to-
talmente nell’attività istituziona-
le per l’assistenza e la ricerca nel 
campo della riabilitazione delle 
mielolesioni e delle gravi cerebro-
lesioni acquisite, in coerenza con 
la mission dell’Istituto.
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€

STATO PATRIMONIALE ATTIVO 31.12.2018

B) IMMOBILIZZAZIONI

I Immobilizzazioni Immateriali
II Immobilizzazioni Materiali
III Immobilizzazioni Finanziarie

78.181
14.241.113

6.106

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 14.325.400

C) ATTIVO CIRCOLANTE

I Rimanenze
II.1 Crediti esigibili entro l'esercizio successivo
II.2 Crediti esigibili oltre l'esercizio successivo
IV Disponibilità liquide

248.810
12.235.818

1.323
3.011.999

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 15.497.950

D)  RATEI E RISCONTI 32.087

TOTALE ATTIVO 29.855.437

STATO PATRIMONIALE PASSIVO 31.12.2018

A) PATRIMONIO NETTO
  CAPITALE SOCIALE
  RISERVA LEGALE
  ALTRE RISERVE
  UTILE DELL'ESERCIZIO

4.644.000
602.126

7.809.922
403.618

TOTALE PATRIMONIO NETTO 13.459.666

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI 5.662.573

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 1.120.625

D) DEBITI
  Esigibili entro l'esercizio successivo
  Esigibili oltre l'esercizio successivo

9.599.321
6.447.230

3.152.091

E)  RATEI E RISCONTI 13.252

TOTALE PASSIVO 29.855.437

DOTAZIONE PATRIMONIALE
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€

31.12.2018

Valore Produzione 27.826.545

Costi Operativi -25.173.799

Risultato Gestione Operativa 2.652.746

Ammortamenti e Accantonamenti -1.961.610

Gestione finanziaria -63.309

Imposte dell'esercizio -224.209

Totale Costi -27.422.927

UTILE DELL'ESERCIZIO 403.618

PERFORMANCE ECONOMICA

COMPOSIZIONE DEI COSTI DI PRODUZIONE

€

Costo del lavoro

Consumo farmaci e altri beni sanitari

Altri costi e servizi

Ammortamenti / Accantonamenti e svalutazioni

0

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

25.000.000

30.000.000

2018

16.596.006 €

2.438.935 €

6.008.767 €

2.091.701 €

Totale  27.135.409 €
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Composizione valore distribuito agli stakeholder

€

31.12.2018

Verso il personale (dipendente) 15.837.608

Verso i fornitori 9.336.191

Verso Banche e Istituti di Credito 63.309

Verso l'Erario per imposte sul reddito 224.209

Reintegro di valore delle immobilizzazioni e accantonamenti 1.961.610

TOTALE 27.422.927

Reinvestimenti futuri per attività istituzionale 403.618

Valore distribuito 27.826.545

Tale valore permette di determinare quanta ricchezza è stata prodotta dalla Montecatone Rehabilitation Institute 
S.p.A., come nasce e come viene distribuita ed è uno strumento che consente di rileggere il Bilancio d’esercizio dal 
punto di vista degli stakeholder.

Attraverso i propri servizi alimenta le economie locali in cui è presente, generando valore sociale ed economico che 
viene redistribuito in particolare sotto forma di occupazione e remunerazione del personale e di volume d’affari 
realizzato dagli operatori economici (l’83% del valore degli approvvigionamenti di beni e servizi è incamerato da 
aziende attive sul territorio regionale). Positiva è anche la ricaduta economica verso l’Ausl di Imola.
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L’accesso a fonti di finanziamento esterne, con rateizzazioni  a medio/lungo termine, ha consentito di realizzare ne-
gli ultimi anni un importante piano di investimenti per l’ampliamento degli spazi di cura, riabilitazione e dei servizi, 
l’ammodernamento degli impianti con un miglioramento globale del comfort ospedaliero (vedi pag. 12).

Sono in corso di completamento i lavori per la ristrutturazione e ampliamento del locale mensa aziendale e per il 
progetto di soft qualities spazi soggiorni comuni.

ristrutturazione e ampliamento del locale mensa

ristrutturazione spazi comuni e soggiorni

73
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Il midollo spinale appartiene al siste-
ma nervoso centrale ed è la struttu-
ra che connette il cervello con il resto 
dell'organismo. È collocato all'inter-
no del canale vertebrale.

Il midollo spinale dà origine, con i 
nervi spinali, al sistema nervoso pe-
riferico.

Una lesione spinale o midollare (o 
mielolesione) può comportare l'in-
terruzione delle vie nervose del 
midollo spinale con conseguente 
mutamento, temporaneo o perma-
nente, delle funzioni motorie e/o 
sensoriali.
Di solito le lesioni spinali sono il risul-
tato di traumi fisici, come incidenti 
stradali, ferite da arma da fuoco, ca-

dute o infortuni, ma possono anche derivare da cause 
non traumatiche come infezioni, insufficiente flusso di 
sangue o pressione causata da una massa tumorale.
 
A seconda della posizione e della gravità della lesio-
ne, la prognosi varia ampiamente. Dal recupero quasi 
completo alla paraplegia (lesioni alle vertebre dorsali 
e/o lombari) o alla tetraplegia (quando vi sono lesioni a 
livello del rachide cervicale). 
 
Le complicazioni che possono verificarsi a breve e a 
lungo termine sono le lesioni da pressione, infezioni, 
atrofia muscolare e problemi respiratori. Ai danni mo-
tori e sensitivi si aggiungono spesso problematiche 
viscerali tra cui la perdita di sensibilità e motilità vesci-
cale e intestinale. 

Lesione midollare Lesione cerebrale
Una lesione cerebrale (o 
cerebrolesione) è un dan-
no al cervello provocato 
da una malattia o da un 
trauma e può determina-
re una grave disabilità. 

Le cause che possono 
portare ad una lesione ce-
rebrale sono: 

trauma cranico; 
una improvvisa riduzione di  ossigeno al cervello; 
ischemia cerebrale causata da una embolia o trom-
bosi;
infezioni cerebrali;
emorragie da malformazione artero-venose;
esiti di tumore cerebrale;
infezioni cerebrali.

Come conseguenza può portare a deficit motori (de-
ambulazione e attività nella vita quotidiana), deficit 
cognitivi (attenzione, memoria, risoluzioni di proble-
mi) deficit sensoriali (visivi, uditivi e sensitivi).

GLOSSARIO

PROVIDER ECM
L'accreditamento di un Provider ECM è il riconosci-
mento da parte di una istituzione pubblica (Commis-
sione Nazionale per la Formazione Continua e Regio-
ni) di un soggetto attivo nel campo della formazione 
continua in sanità che lo abilita a realizzare attività 
didattiche per l'ECM e ad assegnare direttamente cre-
diti ai partecipanti.
L'accreditamento si basa su un sistema di requisiti 
minimi considerati indispensabili per lo svolgimento 
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di attività formative per l'ECM. L'accreditamento vie-
ne rilasciato da un solo Ente accreditatore a seguito 
della verifica del possesso a livello almeno accettabi-
le di tutti i requisiti minimi previsti secondo standard 
definiti.

LESIONI DA PRESSIONE (LDP)
Aree di danno tessutale della cute e/o dei tessuti sotto-
stanti causate principalmente da pressione, stiramen-
to o frizione.

PDTA
Percorsi diagnostico-terapeutici assistenziali per la 
pianificazione di un programma sistematico di assi-
stenza centrato sul paziente ed erogate da parte di un 
team multidisciplinare.

STAKEHOLDER
Persone, gruppi di persone o organizzazioni che pos-
siedono un interesse diretto o indiretto nei confronti 
di una organizzazione in quanto influenzano, o posso-
no essere influenzati, dalle sue azioni.

FOLLOW-UP
Il termine inglese follow-up (termine inglese per "os-
servazione", "controllo", "monitoraggio") indica generi-
camente una fase di controllo continuo o periodico e 
programmato.

STUDI MONOCENTRICI
Sono studi realizzati in un solo centro (ospedaliero o 
extra ospedaliero).

STUDI MULTICENTRICI
Sono studi realizzati in due o più centri con un proto-
collo identico, inoltre solitamente uno dei centri funge 

da coordinatore, che si assume la responsabilità del-
la conduzione dello studio, dell’analisi dei dati e della 
pubblicazione dei risultati.

STUDI OSSERVAZIONALI
Sono studi nei quali il ricercatore registra cosa accade 
nella normale pratica clinica durante il periodo di os-
servazione. 

STUDI INTERVENTISTICI (O SPERIMENTALI)
Sono studi in cui si propone ai partecipanti un nuovo 
trattamento (per esempio terapeutico, diagnostico, 
chirurgico), con lo scopo di valutare se è migliorativo 
rispetto ad altri trattamenti già noti, oppure studi in 
cui l’assegnazione del soggetto ad una determinata 
strategia terapeutica è decisa anticipatamente e non 
rientra nella normale pratica clinica (in base alle nor-
me e linee guida specifiche disponibili), oppure anche 
studi nei quali sono applicate ai soggetti procedure 
o trattamenti aggiuntivi, anche già noti, rispetto alla 
normale pratica clinica.
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Segui l'Istituto di Montecatone anche su:

www.montecatone.com

https://www.linkedin.com/company/montecatone-rehabilitation-institute-spa
https://www.youtube.com/channel/UC9kF6Q75J21GMis20EvLUXQ
https://www.facebook.com/montecatone/
https://twitter.com/montecatone


codice fiscale 90029610376

un piccolo contributo per 
un grande futuro!

Fondazione Montecatone Onlus 
Via Montecatone n.37, 40026 Imola (BO) 

Telefono 0542 632812
Cell. +39 388 2576925

Email: info@fondazionemontecatone.org

Per un aiuto ulteriore il nostro IBAN è IT81A0503421008000000186281



Istituto di Montecatone

Ospedale di riabilitazione

Via Montecatone, 37 - 40026 Imola (Bo)
Tel. 0542.632827 - Fax 0542.632805

www.montecatone.com - info@montecatone.com


