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Un ospedale 
di alta 
specializzazione
L’Istituto di Montecatone è un Ospedale 
pubblico per la riabilitazione delle persone 
che, successivamente ad una malattia 
o ad un incidente, sono affetti da una grave 
lesione midollare e/o cerebrale. 
L’impegno di Montecatone consiste anche 
nell’accompagnare i pazienti nel loro percorso 
di “riappropriazione” della massima autonomia 
possibile, preparando e favorendo il rientro 
nei territori di provenienza, con un nuovo 
progetto di vita compatibile con la disabilità 
acquisita.
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R I C O V E R I  A N N U I

M I E L O L E S I O N I

C E R E B R O L E S I O N I

84%

16%

700

Un punto 
di riferimento 
nazionale
L’Istituto di Montecatone ha 
un’enorme esperienza nel campo 
della riabilitazione delle lesioni 
al midollo spinale e delle gravi 
cerebrolesioni divenendo centro 
di riferimento nazionale. 

Ogni anno ricovera circa 700 pazienti, di cui oltre 
il 60% da fuori regione Emilia Romagna, e gestisce 
numerosi accessi al Day Hospital e alle prestazioni 
specialistiche ambulatoriali. L’Unità Spinale è la 
più grande in Italia, quanto a dotazione di posti letto 
e volumi/complessità dei casi trattati. 
Caratteristica unica nel panorama italiano, l’ospedale 
è dotato di una Area di degenza per pazienti 
in condizioni critiche che permette una precoce 
presa in carico riabilitativa.
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In rete con 
i migliori centri 
regionali 
In questi anni Montecatone 
si è impegnato a consolidare 
il proprio ruolo di Ospedale 
di Alta Specialità, perseguendo 
e sviluppando tutte le necessarie 
collaborazioni con le diverse 
istituzioni assistenziali e di ricerca,
al fine di attualizzare e incentivare 
la modalità di “lavoro in rete”. 

In questo contesto assumono importanza cruciale 
le connessioni con i Trauma Center e le sedi ospedaliere 
delle Aziende regionali dell’Emilia Romagna. Montecatone è 
il principale polo regionale per 
la riabilitazione intensiva delle persone con lesioni midollari 
e uno dei tre centri di riferimento regionale 
per le lesioni cerebrali acquisite.



L’ospedale
L’istituto di Montecatone si trova 
a circa 5 km da Imola (Bo), 
in zona collinare a 200 metri 
di altitudine, al centro di un parco 
di 40.000 metri quadrati.

La struttura ospita quattro reparti di degenza, distribuiti  
su altrettanti piani, un Day Hospital riabilitativo, 
Ambulatori specialistici e Servizi di Diagnostica per 
Immagine, occupando complessivamente una superficie 
interna di oltre 14.500 metri quadri.
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L’Ospedale di Montecatone 
dispone di 150 posti letto 
in regime di degenza ordinaria 
(120 per lesioni midollari, 25 
per lesioni cerebrali, 5 per 
riabilitazione intensiva) e 8 posti 
letto in regime di Day Hospital.
La distribuzione dei posti letto si 
realizza in 5 strutture organizzate 
e sono ripartiti per intensità di 
cura.
In Area Critica e nelle Degenze 
Specialistiche sono accolti 
pazienti con lesione midollare 
e con grave cerebrolesione 
acquisite.

Unità 
Spinale

Degenze 
Specialistiche

Area Critica 

Day Hospital 
riabilitativo

Ambulatori 
specialistici

L’ospedale

11 
Posti letto - Terapia Sub Intensiva

88 
Posti letto

22 
Posti letto

7 
Posti letto - Terapia Intensiva

1 
Palestra riabilitativa

4 
Palestra riabilitativa

2 
Palestra riabilitativa

1 
Palestra riabilitativa

1 
Palestra riabilitativa

22 
Posti letto

8 
Posti letto

Diagnosi e trattamento 
spasticità

•••
Diagnosi e trattamento 
intestino neurogeno

Valutazione chirurgia funzionale e 
programmi riabilitativi per gli arti

•••
Riabilitazione cognitiva 

e comportamentale

Valutazione e trattamento 
della vescica neurogena

•••
Valutazione e trattamento 

lesioni da pressione
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Gravi 
Cerebrolesioni



Offriamo 
una vasta rete 
di cura 
e assistenza

Area Critica

Unità Spinale

Gravi Cerebrolesioni Acquisite

Degenze Specialistiche

Day Hospital e Ambulatori
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Area Critica 
Composta da Terapia Intensiva e Sub Intensiva, consente una presa in carico precoce 
da parte di una equipe multiprofessionale e multidisciplinare lavorando al contempo 
su stabilizzazione del quadro clinico e percorso riabilitativo.

Unità Spinale 
Accoglie pazienti con grave lesione midollare nella fase immediatamente successiva 
alla lesione o alla malattia. L’ambiente favorisce quanto più possibile l’autonomia 
e il reinserimento attivo nella vita quotidiana di ogni persona che ha subito 
un grave danno neurologico disabilitante.

Offriamo una vasta rete di cura e assistenza Gravi Cerebrolesioni Acquisite 
È un reparto di alta specializzazione dedicato alla riabilitazione in fase acuta dopo 
una grave cerebrolesione acquisita, in particolare sui disordini di coscienza successivi 
allo stato di coma prolungato. L’ équipe agisce sul profilo clinico, cognitivo, motorio 
e comportamentale dei pazienti. 

Degenze Specialistiche 
Ricovera persone affette da lesione midollare e/o cerebrale non acuta che necessitano 
di trattamenti specifici per complicanze (come lesioni da pressione, chirurgia funzionale 
dell’arto superiore, problematiche urologiche o gastrointestinali, spasticità, dolore neuropatico) 

Day Hospital
Accedono pazienti appena dimessi dai reparti di Unità Spinale e Gravi Cerebrolesioni 
Ac quisite, per completare il percorso riabilitativo, e pazienti in precedenza ricoverati 
a Montecatone per i quali è stata programmata al momento della dimissione una ripresa 
del percorso riabilitativo, oppure con un ricovero a seguito di visita fisiatrica o dettagliata 
relazione del medico curante. 

Ambulatori e servizi
Le Unità operative integrano la proposta riabilitativa con diversi percorsi specialistici 
e servizi: Ambulatori per la cura della vescica neurogena, per la gastroenterologia, 
per la spasticità, per la sessualità e fertilità, per la neurologia e neuro-psicologica, 
per le lesioni da decubito, il servizio di logopedia e di supporto psicologico,
per la chirurgia e riabilitazione dell’arto inferiore e superiore.
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Diagnostica 
per immagine
Il Servizio di Radiologia e Diagnostica 
per Immagini è composto da una équipe 
multidisciplinare di medici e infermieri 
specialisti in Neuroradiologia. 

L’ospedale di Montecatone è dotato di Radiologia, 
Ecografia, TAC a 64 strati e Risonanza magnetica 3T. 
Il Servizio mette l’Istituto nelle condizioni di ampliare 
qualitativamente l’approccio diagnostico e l’applicazione 
alla clinica, migliorando ulteriormente le possibilità di ricerca 
scientifica non solo in sito ma anche con altri partners.
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La persona 
al centro 
del sistema 
di cura
L’approccio riabilitativo 
ha, a Montecatone, 
un carattere multidisciplinare 
e multiprofessionale che richiede 
una forte integrazione tra gli 
aspetti clinici e sociali. 

Per ciascun paziente la presa in carico globale 
e personalizzata è garantita da un progetto 
individualizzato in cui si definiscono le aree 
di intervento, gli obiettivi a breve-medio termine, 
le modalità di erogazione delle prestazioni, 
i professionisti coinvolti e la verifica degli interventi. 
Target e risultati sono verificati costantemente 
dall’équipe di specialisti e condivisi con il paziente, 
i famigliari o il caregiver.
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La palestra
Le 9 palestre di Montecatone, oltre alle dotazioni standard di attrezzature e dispositivi, 
dispongono anche di ausili innovativi. Tra questi un esoscheletro robotizzato (EKSO-GTTM), 
un Treadmill, un sistema aumentativo basato su tecnologia BNCI (Brain Neural Computer 
Interface) per pazienti tetraplegici/cerebrolesi con capacità di comunicazione minima 
o nulla, un elettrostimolatore (Vitalstim plus) per il reclutamento e la rieducazione 
dei muscoli durante il processo di deglutizione e un tDCS (stimolazione transcranica 
a corrente diretta continua) per i pazienti con cerebrolesione.

Terapia Occupazionale
Attraverso la Terapia Occupazionale, l’ospedale di Montecatone favorisce il recupero 
e la conservazione delle competenze della vita quotidiana e lavorativa delle persone 
con disabilità. I terapisti occupazionali adottano strategie per il raggiungimento 
dell’autonomia della persona anche tramite percorsi riabilitativi nel parco storico 
dove è presente un’area per l’allenamento all’autonomia in carrozzina. 

Servizio Ausili
Un ruolo importante lo riveste il Servizio Ausili che mette a disposizione le principali 
tipologie di ausili e carrozzine e collabora strettamente con i tecnici ortopedici, 
le équipe di reparto ed i territori di provenienza per l’individuazione, la prescrizione 
e la consegna degli ausili personalizzati indispensabile per il rientro al domicilio. 

La persona al centro del sistema di cura

22 23



Lo sport
Da sempre Montecatone crede nell’importanza del gesto sportivo per incrementare 
i risultati del programma. L’offerta dell’Istituto nel progetto personalizzato, prevede 
la possibilità di sperimentare svariate discipline sportive paralimpiche (principalmente 
tennis, basket, nuoto, tiro con l’arco, tiro a segno, tennistavolo, ciclismo, golf, scherma). 
Il programma di Rieducazione attraverso il gesto Sportivo è effettuato non solo in 
Istituto, ma anche in strutture sportive aperte alla cittadinanza in un’ottica di inclusione 
delle persone con disabilità nella vita sociale. 

Percorso di orientamento alla guida
Allo scopo di favorire la massima autonomia possibile prima della dimissione, è attivo 
a Montecatone un Percorso grazie al quale è possibile, attraverso incontri informativi, 
valutazioni delle capacità funzionali residue con simulatore, prove di guida con 
le diverse tipologie di comandi disponibili sul mercato, riconvertire la propria patente 
di guida in base agli ausili identificati dalla commissione medico locale, 
o all’acquisizione della patente speciale.

La piscina
L’ospedale è dotato anche di una piscina per idrochinesiterapia con soluzioni 
per l’accesso facilitato in acqua. L’idrochinesiterapia integra le attività di palestra 
nel raggiungimento degli obiettivi personali, sfruttando i principi fisici dell’acqua 
e l’ambiente microgravitario, in cui il paziente ed il fisioterapista sono immersi.
Le attività, che avvengono a una temperatura di circa 33°, sono possibili grazie 
all’utilizzo di attrezzature e di ausili galleggianti. I tre diversi livelli di profondità 
della vasca permettono di diversificare, personalizzare e mirare il trattamento.

Abilitazione e vita indipendente
Interventi Assistiti con Animali, la Scuola in Ospedale, l’utilizzo di ambienti domestici 
adattati nella vicina Casa di accoglienza Anna Guglielmi, le uscite e i laboratori ricreativi 
sono finalizzati a far sì che il paziente e il nucleo familiare sperimentino la possibilità 
di continuare una vita piena dopo la dimissione. È valorizzato l’apporto specifico 
in tal senso offerto dagli “Esperti per esperienza” cioè persone che vivono da anni 
una vita piena, pur in condizioni di disabilità

Servizio Socio Educativo
Si rivolge trasversalmente a pazienti e parenti avvalendosi dell’operato di Assistenti 
sociali, Educatori professionali ed Animatori. Gli Assistenti sociali attivano, fin dalle 
prime fasi della degenza, un percorso volto a creare le migliori condizioni di contesto 
per favorire il reinserimento del paziente al domicilio e/o sul territorio di appartenenza. 
Gli Educatori professionali operano affiancando persone che si trovano nella 
condizione di dover ripensare e riorganizzare la propria vita per aiutarle a (ri)scoprire 
il senso della possibilità.
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Lavorare 
con il 
paziente
«Aiutare la persona a riscoprire 
il senso della possibilità» racchiude 
il senso del lavoro che ogni 
giorno professionisti con diverse 
professionalità e provenienti anche 
da altri Paesi, svolgono insieme 
per la riabilitazione della persona 
con lesione midollare o cerebrale.

I diversi professionisti che operano a Montecatone sono 
chiamati a integrare le proprie competenze e conoscenze 
per raggiungere insieme al paziente questo fondamentale 
obiettivo: aiutarlo a riscoprire il senso della possibilità. 
A pensare che un progetto futuro è ancora possibile. 
L’integrazione, cioè il fare insieme, è quindi una delle 
leve fondamentali per raggiungere il massimo dei risultati 
all’interno di un percorso di riabilitazione.



La ricerca
La Ricerca e l’Innovazione rivestono per 
noi un ruolo strategico e rappresentano 
cardini imprescindibili della cura 
e dell’assistenza medico-riabilitativa. 

L’Istituto promuove l’attività di ricerca di base, preclinica e clinica 
sia come strumento per migliorare la qualità dell’assistenza delle 
persone con grave mielolesione e/o cerebrolesione, sia per 
individuare e sviluppare nuove e innovative soluzioni terapeutiche, 
anche in cooperazione con partner italiani ed europei. 
L’istituto, infine, supervisiona il Registro Regionale per la lesione 
midollare.
Lo sviluppo e la gestione dei progetti di ricerca e di innovazione 
assistenziale sono supportati da un Board della ricerca con 
funzioni propositive, consultive e di monitoraggio delle attività 
e dal Comitato Tecnico Scientifico, delegato alla valutazione 
dell’attività sia delle strutture sia del singolo ricercatore oltre 
che alla promozione e al coordinamento dell’attività di ricerca 
scientifica, in stretta sinergia con il Collegio di Direzione e il 
Direttore dell’Attività Scientifica. 

Diverse le collaborazioni con partner nazionali e internazionali: 
INAIL, IRCCS Istituto Scienze Neurologiche Bologna, Cochrane 
Rehabilitation, CNR-Istec, Università di Bologna, Milano, Milano 
Bicocca, Reggio Emilia, Padova, Trieste, Urbino, Verona, Madrid, 
con la Scuola Universitaria della Svizzera Italiana, la Scuola 
Lombarda di Psicoterapia, Pegaso, La Sapienza di Roma.
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Formazione
Montecatone collabora alla 
conduzione del corso di laurea 
in Fisioterapia, che viene realizzato 
nel Polo formativo di Imola 
e il corso di specializzazione 
in Medicina Riabilitativa 
dell’Università di Bologna.  

Sono attive convenzioni con Istituti e Università italiane 
ed europee per tirocini nell’ambito della riabilitazione. 
L’istituto, infine, è provider ufficiale ECM 
per la formazione continua in medicina.
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Istituto di Montecatone
Ospedale di Riabilitazione

Via Montecatone, 37
40026 Imola (Bo) Italy
Tel. +39 0542.632811
Fax +39 0542.632805

info@montecatone.com
www.montecatone.com


