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PRESENTAZIONE DELLA CARTA DEI SERVIZI  
 

Gentile Ospite, 
 

ogni Azienda o Ente Pubblico con la Carta dei Servizi risponde ad un doveroso 
obbligo di trasparenza verso i cittadini, fornendo una corretta informazione 

sulla propria organizzazione e su quanto si impegna a garantire agli utenti. 
 

L’obiettivo della nostra attività quotidiana è, da sempre, quello di offrire una 
qualificata assistenza attraverso la competenza, la professionalità e l'umanità 

di coloro che operano al nostro interno, valorizzando la cultura che vede la 
persona “al centro degli interventi”. 

Tale obiettivo può essere raggiunto con un costante impegno a ricercare 
strategie sempre più adeguate per migliorare i percorsi riabilitativi individuali. 

Confidiamo nella Sua preziosa collaborazione per ogni utile suggerimento, o 
rilievo critico, che possa contribuire a migliorare il nostro impegno volto alla 

soddisfazione dei Suoi bisogni di salute in questa fase del percorso riabilitativo. 

A tal fine Le segnaliamo che sarà attentamente valutata anche ogni eventuale 
segnalazione che Lei volesse far pervenire al nostro Ufficio per le Relazioni con 

il Pubblico. 
Le Sue osservazioni potranno essere trasmesse (anche in maniera anonima) 

compilando la scheda “Reclami-Rilievi-Suggerimenti-Elogi” e depositandola 
negli appositi contenitori, che potrà trovare negli atri di ogni Piano ed 

all’ingresso dell’Ospedale oltre che direttamente dalla pagina 
dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico del sito www.montecatone.com. 

 
Nel ringraziarLa anticipatamente per la fattiva collaborazione, La invitiamo a 

considerare il nostro personale a Sua disposizione per ogni eventuale ulteriore 
informazione non contenuta nella Carta dei Servizi.  

 
 

Imola, 01 settembre 2022 

 
La Direzione e gli Operatori 

 

http://www.montecatone.com/
mailto:montecatone@montecatone.com
http://www.montecatone.com/it/diritti_degli_utenti/URP/
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SEZIONE PRIMA: PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO E 

PRINCIPI FONDAMENTALI 
 

Montecatone Rehabilitation Institute S.p.A. (Montecatone R.I.) è un Ospedale di riabilitazione 

di alta specialità dedicato alla cura e alla RIABILITAZIONE delle persone con mielolesione e 

cerebrolesione ad alta complessità clinico-assistenziale fin dalla fase acuta della malattia e che 

persegue l’obiettivo di metterli nelle condizioni di recuperare le AUTONOMIE possibili per una 

vita indipendente. 

La struttura è costituita da: 

 un edificio “Padiglione Collina”, dotato di una superficie coperta utile di circa 14.500 mq., 

che si sviluppa su 6 piani, con spazi distribuiti funzionalmente tra camere, palestre, 

soggiorni, percorsi e servizi di supporto, in modo da rendere l’ambiente ottimale per le 

esigenze di recupero, socializzazione e comfort della persona ricoverata e dei familiari; 

 un edificio “Palazzina uffici” che ospita i Servizi amministrativi: Servizio Risorse Strutturali-

Tecnologiche, Servizio Economico-finanziario e fiscale, Servizio Gestione del personale e 

Affari legali - Formazione, Servizio Acquisti e Contratti, Servizi Informativi e Controllo di 

gestione. 

 

MODELLO ORGANIZZATIVO 
 

L’Ospedale di Montecatone è una Società per azioni con capitale interamente pubblico i cui soci 

sono l’Azienda USL di Imola che detiene il 99,44% delle azioni e il Comune di Imola con la 

restante quota; è guidato da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 membri. 

 
Missione  
 

Molte persone, successivamente alla malattia o all'incidente che le hanno portate a 

Montecatone, convivranno con una disabilità. Pertanto, è importante accompagnarle nella 

riappropriazione del migliore livello di autonomia possibile nella nuova condizione, sostenere 

adeguatamente la ricostruzione delle loro vite, mantenendone viva la speranza, l’indipendenza 

e la dignità, sostenendo la loro piena inclusione in tutti gli aspetti della vita sociale, per favorire 

l’adattamento alla condizione di disabilità sia da parte della persona ricoverata  che del nucleo 

familiare e l’acquisizione di consapevolezza dei propri Diritti Umani.  

Il rapporto con il volontariato e con il terzo settore è strategico per garantire, durante il 

ricovero a Montecatone, momenti di socializzazione e tempo libero utili a riprendere fin da 

subito una vita di relazioni sociali in continuità con quella che precedeva la lesione. Le attività 

socializzanti possono infatti giocare un ruolo importantissimo in vista del percorso di autonomia 

del paziente; secondario, ma non irrilevante, è anche l’obiettivo di offrire opportunità di svago 

a pazienti e parenti, in compagnia di persone che non siano né familiari né operatori 

dell’Ospedale. Data la scelta di valorizzare la rete territoriale, l’Istituto di Montecatone 

promuove la stipula di accordi con le Organizzazioni di volontariato i cui appartenenti siano 

disponibili a partecipare alle iniziative formative necessarie per prepararli a gestire in modo 

idoneo la relazione di aiuto; affida alla Fondazione Montecatone Onlus il coordinamento tra 

tutte le realtà di volontariato convenzionate. 

http://www.montecatone.com/
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L’Ospedale di Montecatone ha sposato la strategia del “supporto alla pari” ovvero, facilita 

l’incontro delle persone ricoverate con persone che in passato hanno affrontato un’esperienza 

simile, per favorire una riflessione del paziente sulle proprie risorse e sulle sue concrete 

possibilità di essere ancora una Persona. Inoltre quando possibile, il paziente in dimissione 

viene messo in contatto con persone del suo territorio che hanno già una buona esperienza di 

reinserimento nella vita quotidiana. 

 

Visione 
 

Montecatone R.I. S.p.A. vuole essere un ospedale di riabilitazione di riferimento nazionale per 

qualità assistenziale integrata, ricerca, competenze professionale, soddisfazione ed 

empowerment degli utenti. Un promotore e costruttore di reti e partnership nazionali e 

internazionali ben raccordato coi vari territori con una leadership scientifica riconosciuta in un 

ambiente di lavoro attrattivo e dinamico. 

 

Per raggiungere questo obiettivo gli impegni di Montecatone R.I. saranno da orientare in modo 

da: 

 costruire e potenziare le reti con partner di riferimento regionale, nazionale e 

internazionale; 

 aumentare le attività di ricerca e di produzione scientifica; 

 aumentare la capacità di lavorare in gruppi multidisciplinari e multiprofessionali, integrando 

le diverse competenze; 

 essere punto di riferimento per la formazione esterna e mirare la formazione interna alle 

esigenze specifiche; 

 valorizzare le competenze professionali.  

 

Valori aziendali 
 

I valori fondanti a cui si ispira il Montecatone R.I. sono: 
 

Attenzione all’altro: accoglienza, ascolto, disponibilità, attenzione e cura dell’altro, empatia, 

presa in carico e, nella relazione, rispetto e gentilezza, spinta a lavorare insieme agli altri, a 

costruire partnership e network, a condividere e collaborare con discipline, professioni, settori 

diversi integrando assistenza, clinica, ricerca e sperimentazione. 
 

Equità: pari opportunità d’accesso, imparzialità. 
 

Alta Professionalità: competenza, rigore nel fare, nel conoscere, nell’aggiornarsi, 

nell’informare, nel formare, nel trasferire competenze, nell’organizzare, nella gestione 

integrata dei percorsi di cura, nonché continua tensione dell’Organizzazione all’eccellenza. 
 

Coerenza, trasparenza, concretezza: alimentare la fiducia dei cittadini, dimostrando efficienza, 

responsabilità, capacità di previsione. Tale principio si traduce principalmente nei seguenti 

obiettivi: garantire un sistema di verifiche continue degli obiettivi assunti; assicurare la 

leggibilità dei criteri di valutazione e dei risultati; sviluppare un sistema di comunicazione 

aziendale che tenda all’omogeneità, coerenza, diffusione e correttezza dell’informazione verso 

l’interno e l’esterno; promuovere l’attivazione di percorsi espliciti e di procedure gestionali che 

http://www.montecatone.com/
mailto:montecatone@montecatone.com
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favoriscano l’utilizzo ottimale delle risorse umane, tecnologiche e finanziarie; utilizzare 

strumenti adeguati di rendicontazione. 

Qualità e innovazione: qualità dell’assistenza definita dalle dimensioni classiche (efficacia, 

efficienza, accettabilità, accessibilità, equità, rilevanza) e riconducibile al “fare al meglio le cose 

giuste e in sicurezza” e capacità di modificare o trasformare le caratteristiche 

dell’Organizzazione, alla luce sia delle esigenze manifestate dal contesto socio-culturale in cui 

si opera, sia delle necessità interne di cambiamento verso una performance migliore.  

 
Dove siamo?  
 

L’Ospedale si trova a circa 5 Km da Imola (BO), in una zona collinare a circa 300 m di 

altitudine, al centro di un parco di 40.000 mq in: 

Via Montecatone, 37 - 40026 Imola (BO) Tel. 0542-632811 / Fax 0542-632805.  

 
IN AUTO 

Sull’ Autostrada A14 (Bologna - Taranto), direzione NORD, Uscita di IMOLA: seguire le 

indicazioni per BOLOGNA nella circonvallazione o lungo la Via Emilia uscendo dal centro abitato 

di Imola fino alla frazione di Piratello e svoltare a sinistra seguendo le indicazioni verso 

Montecatone. 

Sull’Autostrada A14 (Bologna - Taranto), direzione SUD, Uscita di CASTEL SAN PIETRO TERME: 

all’uscita del casello svoltare a sinistra lungo la S.S. San Carlo in direzione Castel S. Pietro 

Terme, al primo semaforo girare a sinistra seguendo le indicazioni per Imola sulla Via Emilia. 

Subito dopo la segnalazione della frazione Piratello e poco prima del relativo Santuario, 

svoltare a destra seguendo le indicazioni verso Montecatone.  

 

IN AEREO 

Dall’ Aeroporto “G. Marconi” di Bologna è possibile raggiungere la stazione ferroviaria di 

Bologna attraverso un Servizio Navetta (AEROBUS - BLQ) ogni 15 minuti.  

 

IN TRENO 

Lungo la linea ferroviaria Bologna - Ancona scendere alla fermata di Imola. 

Per informazioni ed orari: Infoline 892021 oppure www.trenitalia.com 

Per particolari esigenze legate al trasporto di persone con disabilità contattare la Sala Blu della 

stazione Centrale di Bologna tramite mail: salablu.bologna@rfi.it; numero verde gratuito 

800.90.60.60 (da telefono fisso) o al numero nazionale a tariffazione ordinaria 02.32.32.32 (da 

telefono fisso e da cellulare); portale Sala Blu on line 
 

Dalla stazione ferroviaria è possibile raggiungere Montecatone Rehabilitation Institute S.p.A.:  

 

IN TAXI 

Il servizio di radio taxi è attivo 24 ore su 24. La stazione dei taxi è localizzata in Piazzale 

Marabini 9/c, all’esterno della stazione ferroviaria. Radio Taxi T. +39 0542.28122 – F. +39 

0542.29746 www.taxiimola.it 

 

IN AUTOBUS 

Linea 140 Imola - Montecatone e la possibilità di coincidenze con il 101 per chi viene o va 

verso Bologna. 

http://www.montecatone.com/
mailto:montecatone@montecatone.com
http://www.trenitalia.com/
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Autostazione di Imola - viale Andrea Costa - tel. 0542-22479. L’autostazione è a circa 

100 metri dalla stazione ferroviaria. 

Per informazioni ed orari: TPER – Trasporto Passeggeri Emilia Romagna- tutti i giorni, dalle 

07.00 alle 20.00 Call Center: 051.290290; centralino 051.350111 – www.tper.it 

È attivo un servizio gratuito di trasporto tra Montecatone e la città rivolto ai parenti dei 

ricoverati, gestito dalle associazioni di volontariato imolesi coordinate dalla Fondazione 

Montecatone Onlus Tel. 0542.632812 - www.fondazionemontecatone.org; 

info@fondazionemontecatone.org. È garantito anche un servizio gratuito di trasporto tra 

Montecatone e la Casa di Accoglienza Anna Guglielmi.  

Come contattarci? 
 

È possibile contattare l’Ospedale di Montecatone ai seguenti numeri telefonici ed indirizzi e-

mail: 

Centralino:   0542 - 632811 

Ufficio Relazioni con il Pubblico:   0542 - 632842 

Fax:   0542 - 632805 

Indirizzi di posta elettronica: 

Ufficio Relazioni con il Pubblico:   urp@montecatone.com  

Sito internet:      www.montecatone.com 

 

Quaderno di ingresso 
 

Per rispondere alle esigenze di pazienti, familiari e visitatori, è costantemente aggiornato un 

documento riepilogativo di tutte le informazioni per orientarsi nella struttura (orari, 

organizzazione dei reparti ec.) ed i servizi che rendono più funzionale e confortevole il 

soggiorno. Il documento è consultabile nella sezione “Pubblicazioni” della pagina web News ed 

eventi del sito www.montecatone.com. 

 
Modalità di accesso alle prestazioni 
 

Per accedere alle prestazioni offerte dal Montecatone R.I. consulta le seguenti pagine web: 

 Per richiedere un ricovero https://www.montecatone.com/come-fare-

per/ricoverarsi/ 

 Per richiedere una visita https://www.montecatone.com/come-fare-per/richiedere-

una-visita/ 

 Per richiedere una visita in regime di libera professione 

https://www.montecatone.com/come-fare-per/richiedere-una-visita-a-pagamento/ 

 Per richiedere una TAC o una Risonanza Magnetica a pagamento 

https://www.montecatone.com/richiedere-una-risonanza-magnetica-a-pagamento/ 

 Per richiedere la copia della cartella clinica 

 https://www.montecatone.com/come-fare-per/richiedere-copia-della-cartella-clinica/ 
 Per accedere alla terapia in acqua a pagamento per utenti esterni 

 https://www.montecatone.com/come-fare-per/idroterapia-per-utenti-esterni/  

 
 

http://www.montecatone.com/
mailto:montecatone@montecatone.com
http://www.fondazionemontecatone.org/
mailto:info@fondazionemontecatone.org
mailto:urp@montecatone.com
http://www.montecatone.com/
http://www.montecatone.com/
https://www.montecatone.com/come-fare-per/richiedere-una-visita-a-pagamento/
https://www.montecatone.com/richiedere-una-risonanza-magnetica-a-pagamento/
https://www.montecatone.com/come-fare-per/richiedere-copia-della-cartella-clinica/
https://www.montecatone.com/come-fare-per/idroterapia-per-utenti-esterni/
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MONTECATONE REHABILITATION INSTITUTE S.P.A.: LE ATTIVITÀ 
CARATTERISTICHE 
 

Assistenza 
 

Dal 2010 Montecatone R.I. S.p.A. è accreditato dalla Regione Emilia Romagna per 150 posti 

letto di degenza ordinaria e per 8 posti letto di Day Hospital dedicati a persone con esiti di 

lesione midollare e gravi cerebrolesioni acquisite.  

Il Dipartimento Funzionale Clinico-Riabilitativo rappresenta l’articolazione funzionale cui 

afferiscono i diversi professionisti coinvolti nell’ambito dei percorsi diagnostico-terapeutici 

definiti dalla struttura come necessari per assicurare la Globalità del Progetto Riabilitativo 

Individuale del paziente. 

Montecatone, nel rispetto della normativa nazionale e regionale, attua la presa in carico della 

persona con lesione midollare e con grave cerebrolesione acquisita impostando, fin dalla fase 

acuta, un progetto di riabilitazione globale personalizzato condiviso con il paziente e con i suoi 

familiari. 

Il Progetto Riabilitativo mette al centro dell’intervento riabilitativo la persona, attraverso tutte 

le risorse sanitarie, tecnologiche, comunicativo-relazionali e sociali disponibili per il recupero 

della massima autonomia possibile, quale condizione fondamentale per il reinserimento nel 

territorio di appartenenza.  

Sono assicurate alle persone ricoverate prestazioni specialistiche che concorrono alla gestione 

del percorso diagnostico-terapeutico-assistenziale sia attraverso l’organizzazione di servizi 

interni (es: Ambulatori di Neurofisiologia clinica, di Urodinamica, di Andrologia, Diagnostica per 

immagini) sia attraverso l’attivazione di servizi e prestazioni specialistiche esterne (es: 

Laboratorio analisi, Ginecologia, Infettivologia, Oculistica, ecc.) funzionali alle attività di 

riabilitazione effettuate in regime di ricovero ordinario ed in Day Hospital.  

Sono inoltre erogate prestazioni diagnostiche in ambito ambulatoriale per pazienti che 

necessitano di valutazioni e/o rivalutazioni cliniche (visite fisiatriche e valutazioni diagnostiche 

su problematiche di neurofisiologia clinica, urologiche, andrologiche, vulnologiche, dei disordini 

viscerali ecc).  

Il percorso riabilitativo al Montecatone R.I. prevede un sostegno psicologico alla persona 

ricoverata e alle persone affettivamente significative lungo tutto il percorso di cura, dal 

ricovero fino al momento della dimissione, per facilitare l’attivazione delle risorse 

psichiche adatte all’attiva adesione al progetto riabilitativo e l'avvio del processo di 

elaborazione dell’esperienza traumatica per la continuità del progetto di vita. 

Per accompagnare i parenti dei pazienti con cerebrolesioni nell'avvio del processo di 

elaborazione dell’esperienza traumatica e la rielaborazione di un progetto di vita compatibile 

con la disabilità acquisita, lo Psicologo - Psicoterapeuta e l’Educatore, la cui attività è integrata 

con il team riabilitativo, propongono attività individuali e di gruppo. 

 

Ricerca e produzione scientifica  
 

Montecatone R.I. S.p.A. promuove l’attività di ricerca di base, preclinica e clinica sia come 

strumento per migliorare la qualità dell’assistenza dei pazienti con gravi mielo e/o 

cerebrolesioni, in accordo con i principi della evidence based medicine, sia per individuare e 

http://www.montecatone.com/
mailto:montecatone@montecatone.com
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sviluppare nuove e innovative soluzioni terapeutiche in grado di modificare la storia naturale di 

malattia. 

Consapevole che solo attraverso una rete internazionale di condivisione dei dati e delle 

esperienze si potranno accelerare i miglioramenti terapeutici e assistenziali, l’Istituto promuove 

e partecipa a progetti multicentrici con partner nazionali e internazionali. 

L’Istituto collabora inoltre con aziende del settore biomedicale e farmaceutico, per tecnologie 

sempre più innovative e validate, a supporto della riabilitazione e del miglioramento degli esiti 

funzionali post-lesionali. 

Una particolare attenzione è dedicata alla possibile soluzione di problematiche direttamente 

sollevate da pazienti e familiari. 

Alla luce di questi fattori, Montecatone ha individuato tre principali linee di ricerca per il 

triennio 2022 - 2024: 
 

1. Dalla riabilitazione convenzionale alla neuroriabilitazione: Per garantire ai pazienti 

con mielolesione e/o cerebrolesione il raggiungimento della massima capacità funzionale e 

autonomia possibile, la ricerca in ambito riabilitativo intende evolvere verso percorsi sempre 

più personalizzati e basati sulla riserva funzionale di ciascun individuo. Particolare 

attenzione è dedicata a studi che prevedono l’impiego di dispositivi biomeccanici, anche con 

interfacce bioelettroniche. Si promuovono inoltre studi sulla neuroplasticità anche con 

imaging strutturale e funzionale, per comprendere le basi neurali di possibili percorsi 

riabilitativi di neuro-engagement, personalizzati per singola persona ricoverata. 

2. Sviluppo di approcci precoci per la limitazione del danno nei pazienti con grave 

mielo e/o cerebrolesione: sono noti possibili ambiti di intervento precoce per cercare di 

limitare l’estensione del danno primario su base vascolare o traumatica. Questi approcci 

prevedono l’uso di terapie innovative (farmaci, biomateriali, cellule, o loro combinazioni). 

Per garantire una traslazione di successo di questi risultati nel lungo percorso fra gli studi di 

laboratorio e il letto del paziente (bench-to-bed), è necessaria una stretta collaborazione fra 

ricercatori e clinici, possibile grazie alla collaborazione fra l’Istituto di Montecatone e Centri 

di Ricerca e Università. 

3. Prevenzione e miglioramento delle complicanze maggiori nei pazienti con mielo 

e/o cerebrolesione: Le sequele della mielolesione e/o cerebrolesione comprendono 

complesse sindromi neurologiche da perdita di funzione (loss-of-function), aggiuntive al 

difetto di locomozione, quali la perdita di sensibilità somatica, il deterioramento cognitivo 

(per le cerebrolesioni in particolare), le complicanze neuro-urologiche e neuro-

gastroenterologiche, inoltre sindromi da comparsa di sintomi (gain-of-function), quali dolore 

e spasticità. Le lesioni da pressione rappresentano un’alta evenienza ad alta incidenza e di 

difficile gestione. L’Istituto di Montecatone promuove progetti di ricerca mirati alla 

prevenzione delle complicanze e alla loro migliore gestione, in dialogo costante con strutture 

di ricerca preclinica per favorire la rapida traslazione bench-to-bed di approcci terapeutici 

innovativi. 
 

Sul sito web dell’Istituto di Montecatone (www.montecatone.com) è presente una pagina 

dedicata alle attività di Ricerca, dove sono disponibili anche le sinossi dei progetti in corso.  

Inoltre, Montecatone R.I. S.p.A. pone un’attenzione specifica alla gestione del percorso di cura, 

anche attraverso il trasferimento delle proprie esperienze ad altri Centri ed Istituti riabilitativi, 

in un’ottica di ricerca organizzativa traslazionale.  

http://www.montecatone.com/
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La governance della Ricerca dell’Istituto di Montecatone si avvale di: 

 Un Comitato Tecnico Scientifico (CTS), organo consultivo composto da professionisti esterni 

di riconosciuta competenza nel campo della medicina neuroriabilitativa, con il compito di 

supportare la valutazione delle attività di Ricerca e la programmazione, anche poliennale, 

della Ricerca dell’Istituto e di facilitarne l’ingresso nell’ambito di ampie reti nazionali e 

internazionali, anche di tipo industriale.  

 Un Direttore dell’Attività Scientifica, responsabile della promozione e coordinamento delle 

attività di ricerca scientifica dell’Istituto, in collaborazione con il CTS. È responsabile della 

definizione delle linee di ricerca annuali e pluriennali e della loro integrazione e coerenza con 

l’attività clinico/assistenziale.  

 Un Board della Ricerca, composto da professionisti competenti in materia di ricerca e 

assistenza clinica dipendenti dell’Istituto e/o individuati dalla Direzione Generale ed è 

coordinato dal Direttore dell’Attività Scientifica. Il Board ha funzioni propositive, consultive e 

di monitoraggio delle attività di ricerca ed è suo compito l’istruttoria e la valutazione dei 

progetti proposti dai professionisti dell’Istituto. 

 Una Infrastruttura per la Ricerca e l’Innovazione, funzione di Staff della Direzione Generale, 

che assicura il supporto scientifico e metodologico all’attività di progettazione di studi di 

ricerca clinica ed innovazione dei processi assistenziali. Cura la predisposizione delle 

richieste di parere al Comitato Etico, il grant-scouting per progetti di ricerca in campo 

sanitario, il monitoraggio periodico dei progetti e il coordinamento tecnico-amministrativo e 

organizzativo per la partecipazione a bandi di ricerca in ambito nazionale e internazionale. 

 Una Segreteria Scientifica che supporta la Direzione, il Board della Ricerca ed i professionisti 

dell’Istituto; collabora con l’Infrastruttura per la Ricerca e l’Innovazione e si occupa di 

aggiornamento scientifico, ricerche bibliografiche, traduzioni scientifiche, attività di 

divulgazione, gestione e archiviazione della documentazione scientifica, supporto 

segretariale per redazione di documentazione e per attività di gruppi di lavoro 

dipartimentali. 

 

Didattica e Formazione  
 

La formazione è uno strumento strategico per l’aggiornamento e la crescita professionale, lo 

sviluppo di nuove competenze, il rafforzamento di quelle esistenti e il miglioramento 

dell’efficacia e dell’efficienza, in un’ottica di appropriatezza delle prestazioni e per il 

perseguimento degli obiettivi aziendali e degli indirizzi regionali.  

Montecatone individua nel mondo universitario un partner privilegiato del proprio operato, con 

riferimento a tutte le attività caratteristiche: assistenza, ricerca e formazione. 

Montecatone è sede di tirocinio, oltre che per Assistenti Sociali, Educatori Professionali, 

Infermieri, Fisioterapisti, Psicologi, Tecnici della sicurezza nell’ambiente di lavoro o di 

Biotecnologie e Terapisti Occupazionali. Inoltre la struttura si prefigge di accogliere per 

tirocinio o tesi di laurea studenti universitari del Corso di Laurea in Scienze Motorie, Scienze 

della Comunicazione ecc. 

A decorrere dal 2018 la Regione Emilia-Romagna ha rilasciato al Montecatone R.I. il 

riconoscimento della funzione di Provider E.C.M. (Educazione Continua in Medicina). 

http://www.montecatone.com/
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SEZIONE SECONDA: INFORMAZIONI SULLA STRUTTURA E I SERVIZI 

FORNITI 
 

Dipartimento Funzionale Clinico-Riabilitativo  
 

Le Unità Operative di Montecatone, la cui organizzazione è descritta in dettaglio nelle schede 

informative specifiche, propongono percorsi di cura per: 
 

1) Trattamento del paziente in condizione critica; 

2) Trattamento delle Lesioni Midollari in fase acuta, post-acuta ed in concomitanza 

di complicanze; 

3) Trattamento delle Gravi Cerebrolesioni Acquisite 
 

Sono assicurate ai pazienti prestazioni specialistiche che concorrono alla gestione del 

percorso diagnostico-terapeutico-assistenziale sia attraverso l’organizzazione di servizi interni 

(Servizio di Radiologia, RMN, TAC, Ambulatori di Neurofisiologia clinica, di Neurourologia, di 

Andrologia) sia attraverso l’attivazione di servizi e prestazioni specialistiche esterne 

(Laboratorio analisi, Ginecologia, Oculistica, ecc.) funzionali alle attività di riabilitazione, 

effettuate in regime di ricovero ordinario ed in Day Hospital.  

L’Ospedale, sulla base di accordi con le istituzioni locali, offre le seguenti prestazioni di specialistica 

ambulatoriale - in convenzione, a carico del Servizio Sanitario Nazionale. 

Montecatone è accreditato per erogare prestazioni afferenti alle seguenti discipline: 

 Medicina fisica e riabilitazione 

 Neurologia 

 Neurofisiologia 

 Urologia 

 Neurourologia 

 Spasticità 

 Gastroenterologia ed endoscopia digestiva 

 Medicina interna 

 Neurogastroenterologia 

 Chirurgia plastica - wound care 

 Chirurgia generale 

 Ortopedia 

 Otorino 

 Pneumologia 

 Terapia antalgica  

 
Il Servizio di Radiologia eroga prestazioni di radiodiagnostica convenzionale, ecografia e 

doppler, TAC, Risonanza Magnetica e le possibili urgenze. 

http://www.montecatone.com/
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Le analisi chimico-fisiche e microbiologiche sono garantite da una convenzione con il 

Laboratorio Analisi dell’Azienda U.S.L. di Imola, così come la sterilizzazione e le prestazioni 

nelle diverse branche specialistiche non presenti a Montecatone. Sono state inoltre sottoscritte 

altre convenzioni con strutture esterne particolarmente qualificate o contratti di collaborazione 

con professionisti esperti, per effettuare talune consulenze specialistiche (Chirurgia plastica, 

maxillo facciale, Endoscopia toracica, Chirurgia vertebrale, Chirurgia dell’arto superiore, 

Infettivologia, Urologia, Cardiologia) ed indagini strumentali (scintigrafia, videofluorografia). 

 

L’Ospedale prevede anche l’erogazione di visite specialistiche in regime libero-

professionale.  

 
Trattamento del paziente in condizione critica 
 

Le persone mielolese e cerebrolese, provenienti dalle rianimazioni di ospedali per acuti, ancora 

in fase di instabilità clinica, che spesso necessitano di ventilazione assistita vengono ricoverati 

ed iniziano il trattamento riabilitativo in Area Critica. 

 

L’Unità Operativa di Terapia Intensiva accoglie pazienti acuti provenienti dai Servizi di 

Rianimazione, dai Dipartimenti di Emergenza e Accettazione (D.E.A.) e dai Trauma Centers di 

altre strutture ospedaliere; ciò consente un ricovero in ambiente riabilitativo altamente 

specialistico a breve distanza dal trauma. Si tratta infatti di pazienti che, pur avendo 

completato la fase chirurgica, sono ancora fortemente instabili sotto il profilo clinico e non 

autonomi per le funzioni vitali di base. In Terapia Intensiva si accerta la situazione post-

traumatica e si interviene nel modo più adeguato per avviare il più precocemente possibile il 

percorso riabilitativo della persona ricoverata. 

I posti letto dell’Unità Operativa sono ad avanzata tecnologia, con monitoraggio completo delle 

funzioni vitali e dotati di respiratori meccanici di ultima generazione.  

 

La presenza medica, garantita da professionisti specialisti in Anestesia e Rianimazione e/o in 

branche cardio-pneumologiche, è continuativa nelle 24 ore ed è di alta intensità assistenziale, 

così come l’assistenza infermieristica. La presenza di fisioterapisti garantisce inoltre momenti di 

intervento riabilitativo. In tal modo, si offre un approccio riabilitativo ed un’elevata qualità 

assistenziale, garantendo l’inizio della riabilitazione motoria e respiratoria in fase molto 

precoce, quando sono ancora presenti problematiche respiratorie, metaboliche, nutrizionali, 

infettive o di altra natura, che richiedono cure, monitoraggio ed assistenza intensiva.   

La presenza di tracheostomia o la necessità di supporto respiratorio meccanico non 

costituiscono un ostacolo al ricovero presso la Terapia Intensiva.  

 

Il percorso riabilitativo dei pazienti che superano la fase di dipendenza respiratoria prosegue 

nell’Unità Spinale o nell’Unità Gravi Cerebrolesioni in base alla patologia prevalente, mentre 

quello dei pazienti con particolari e persistenti difficoltà di svezzamento dal respiratore 

prosegue in Unità Operativa di Terapia Sub Intensiva, dove si persegue il fine del massimo 

recupero delle potenzialità residue con l’uso di ausili elettronici e della domotica fino alla 

dimissione. 

 

http://www.montecatone.com/
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L’Unità Operativa di Terapia Sub Intensiva avvia il processo della vera e propria riabilitazione 

globale per il paziente non in grado di divezzarsi dal respiratore. In tal modo, la suddetta Unità 

Operativa diviene l’anello di congiunzione tra il momento dell’intervento intensivo e la 

successiva fase riabilitativa globale. 

Durante la degenza in questo reparto, compatibilmente con la condizione clinica, vengono 

attivate tutte le risorse riabilitative dell’Ospedale, con particolare riferimento all’identificazione 

di ausili informatici speciali e all’addestramento per la massima autonomia del persona 

ricoverata e dei caregiver, allo studio di modalità idonee a consentire alla persona di 

continuare a coltivare degli interessi personali, scolastici e professionali nonché al rinforzo del 

nucleo familiare rispetto alle potenzialità da perseguire. 

 

Trattamento delle Lesioni Midollari  
 

I Pazienti con lesione midollare a Montecatone possono accedere a percorsi riabilitativi diversi 

a seconda della fase del percorso in cui si trovano. 

 

La persona con lesione midollare in fase acuta o cronica proveniente dall’Area Critica di 

Montecatone, dai Trauma Center regionali ed extra-regionali, dalle Neurochirurgie, da altri 

reparti o dal domicilio è accolta in Unità Spinale dove compie un percorso ad elevata intensità 

riabilitativa: per ogni singola persona ricoverata viene elaborato un Progetto riabilitativo 

globale personalizzato, destinato ad accompagnare la persona dall’inizio alla fine del 

ricovero, condiviso con la stessa ed i suoi familiari, che prevede al suo interno la definizione 

degli obiettivi ed i tempi necessari per il loro raggiungimento.  
 

L’equipe riabilitativa è costituita da tutte le figure professionali che intervengono nel progetto: 

Medici Fisiatri, Medici Internisti, Medici Intensivisti, Infermieri e Operatori Socio-Sanitari, 

Fisioterapisti e Terapisti Occupazionali, Logopedisti, Neurologi, Neuropsicologi, Psicologi, 

Assistenti Sociali, Educatori Professionali. 

L’area dispone della consulenza continuativa di un Cardiologo, di un Urologo, di un Chirurgo 

plastico e di un Infettivologo oltre alla disponibilità su chiamata di altre competenze 

specialistiche. 

Il paziente, dall’ingresso in Unità Spinale fino alla dimissione, avrà come riferimento la stessa 

equipe riabilitativa, che lo seguirà durante tutto il percorso clinico/riabilitativo. 
 

Nella prima fase si prevede un’elevata intensità sia assistenziale che riabilitativa; l’approccio 

riabilitativo interviene già nelle fasi iniziali, in modo prevalente sulle problematiche 

respiratorie. Nello stesso tempo, vengono poste le basi per il raggiungimento del massimo 

recupero neuromotorio e delle abilità possibili. Per accedere alla fase successiva la persona 

ricoverata deve aver raggiunto determinati obiettivi, quali la possibilità di respirazione 

autonoma, l’assenza di nutrizione enterale (ovvero la possibilità di nutrirsi per via orale), la 

capacità di mantenere la posizione seduta. 
 

La fase successiva è caratterizzata da condizioni cliniche ormai stabilizzate e da un livello di 

intensità riabilitativa crescente, volto a perseguire il raggiungimento del massimo livello di 

autonomia possibile, compatibilmente con il livello di lesione e le caratteristiche 

dell’ambiente di vita. 

In questa fase, l’assistenza vede una prevalente gestione infermieristico-riabilitativa, in quanto 

la tipologia delle attività svolte (addestramento alle autonomie e all’utilizzo dei presidi, 
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educazione sanitaria, ecc.) rientra nella sfera delle competenze professionali dell’Infermiere e 

del Fisioterapista.  

La riabilitazione in palestra viene completata, in vista del raggiungimento dell’autonomia, da 

percorsi di: 

 Terapia Occupazionale 

 Progettazione Ausili 

 Rieducazione tramite il Gesto Sportivo 

 Percorso Riabilitativo di orientamento alla Guida 

 Idrokinesiterapia. 
 

Il progetto riabilitativo si arricchisce nel proprio sviluppo di ulteriori attività, “trasversali” a 

tutte le Unità Operative, coordinate nel “Programma Abilitazione della Persona con Disabilità e 

Promozione della Vita Indipendente”. 

Quando previsto dal progetto, i familiari vengono coinvolti nell’assistenza dei pazienti con 

specifiche finalità di addestramento in previsione del rientro al domicilio. 

 

 La persona con lesione midollare cronica può accedere sia al ricovero ordinario, che al 

Day Hospital o al trattamento ambulatoriale.  

 

Trattamento delle Gravi Cerebrolesioni acquisite 
 

I pazienti affetti da gravi lesioni cerebrali acquisite la cui causa può essere traumatica, 

vascolare, ischemica, emorragica o anossica, come nel caso di un arresto cardiaco, con 

indicazioni ad un trattamento neuroriabilitativo di alta specializzazione, vengono ricoverati nell’ 

Unità Operativa per le Gravi Cerebrolesioni acquisite (GCA). 

I pazienti qui ricoverati provengono dall’area intensiva della struttura o da reparti per acuti di 

altri Ospedali. “Riabilitare” nell’ambito delle cerebrolesioni significa “rendere nuovamente 

abile”, cioè, portare una persona disabile a raggiungere il miglior livello di vita possibile sul 

piano fisico, funzionale, sociale ed emozionale, incrementando al massimo le sue capacità. I 

pazienti completano interamente il loro percorso riabilitativo in questa Unità Operativa. 

 

Le cure mediche e riabilitative sono garantite da un’equipe multidisciplinare la cui formazione 

eterogenea garantisce la pianificazione di un progetto riabilitativo personalizzato. L’equipe 

riabilitativa è costituita da: Medici Fisiatri, Internisti, Cardiologi, Neurologi, Infermieri 

Professionali e Operatori Socio-Sanitari, Fisioterapisti, Terapisti Occupazionali, Logopedisti, 

Neuropsicologi, Tecnici di neurofisiologia, Psicologi, Assistenti Sociali, Educatori Professionali. 

E’ inoltre garantita la consulenza continuativa dell’infettivologo, oltre alla disponibilità su 

chiamata di altre competenze specialistiche. In associazione all’equipe multiprofessionale, in 

GCA lavorano anche altre figure altamente qualificate che monitorano soprattutto lo sviluppo 

della componente emotiva. 

Il reparto è suddiviso in 3 settori corrispondenti a gruppi di pazienti diversi per complessità ed 

instabilità clinica, cui corrisponde una differente intensità assistenziale.  

 
Il lavoro di equipe è volto all’elaborazione del progetto riabilitativo globale personalizzato e alla 

sua applicazione con percorsi specifici. Nel progettare il percorso riabilitativo è 
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importante la condivisione della situazione clinica e la collaborazione delle persone 

vicine, familiari, caregivers (chi si prende cura della persona). Per questo motivo è 

previsto un loro coinvolgimento negli incontri di equipe, programmati nel corso del ricovero in 

base alle esigenze specifiche della persona ricoverata.  

 

Peraltro solo in casi concordati con l’equipe, è possibile la permanenza e il coinvolgimento dei 

familiari/caregivers fuori dagli orari di visita (addestramento alla gestione assistenziale e alla 

cura della persona in prossimità della dimissione, o quando sia importante la vicinanza del 

famigliare al proprio caro). 

Il rispetto degli orari di visita garantisce ai degenti gli adeguati e necessari momenti di riposo 

tra le diverse attività a cui partecipano, da una parte il trattamento riabilitativo, logopedico e 

neuropsicologico, e dall’altra tutte le attività infermieristico-assistenziali. 

 

Altre patologie neurologiche 

A Montecatone le competenze assistenziali e clinico-riabilitative permettono di gestire percorsi 

specialistici ed interventi di recupero di disabilità importanti per pazienti diversi da quelli affetti 

da lesioni spinali e da gravi cerebrolesioni acquisite e seguito di coma. 

Sono ricoverati nelle degenze dell’Unità Spinale, delle Gravi Cerebrolesioni Acquisite e/o di 

riabilitazione intensiva (cod. 56) anche pazienti complessi affetti da patologie di origine 

neurologica quali, ad esempio, Stroke recente superata la fase acuta, Guillain Barrè, Critical 

Illness, polineuropatie di varia natura, ecc. Nell’Unità Operativa Degenze Specialistiche è 

possibile il ricovero per il trattamento del dolore neurogeno, della spasticità e delle 

paraosteopatie. 
 

Il ricovero in terapia intensiva può avere effetti a lungo termine sulla salute del paziente 

conosciuti come sindrome da Terapia Post-Intensiva. I sintomi possono essere di natura 

mentale, emotiva, ma anche fisica. Di questi ultimi fa parte la Critical Illness Myopathy and 

Neuropathy che consiste nell’insorgenza di una paralisi flaccida dei muscoli di braccia e gambe 

e dei muscoli della respirazione. Le cause ipotizzate sono diverse: dal grave stato di 

infiammazione dell’organismo, a seguito ad esempio di un trauma o una sepsi, agli scompensi 

metabolici, come l’alterazione dei livelli di zucchero nel sangue, al danno generalizzato dei vari 

organi, e ai farmaci utilizzati per tenere in vita la persona. In particolare, si distingue un danno 

ai nervi periferici che controllano la sensibilità e la forza (neuropathy) ed un danno ai muscoli 

(myopathy). Entrambe le condizioni causano una diminuzione generalizzata della forza e 

disturbi della sensibilità, oltre che una maggiore difficoltà a staccare il paziente dal ventilatore 

a causa della debolezza dei muscoli respiratori. Oltre a rallentare il recupero del paziente, gli 

effetti possono persistere anche dopo peggiorando la qualità di vita. 
 

La riabilitazione precoce del paziente in Istituto, che consiste nella mobilizzazione delle 

articolazioni per evitare che queste si irrigidiscano, ed il rinforzo dei muscoli indeboliti, oltre a 

ridurre i tempi di ospedalizzazione e la durata della ventilazione, migliorano la qualità di vita 

dopo il ricovero. 
 

L’U.O. Gravi Cerebrolesioni accoglie pazienti provenienti da diverse Stroke Unit per una 

disponibilità complessiva fino a cinque posti letto in degenza ordinaria o in regime di Day 

Hospital. 
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La valutazione della persona con ictus costituisce un momento fondamentale ai fini della presa 

in carico riabilitativa e della messa a punto del Progetto Riabilitativo Individuale, orientato 

all’outcome sulle seguenti aree di intervento: stabilità internistica, funzioni vitali di base, 

menomazioni comunicativo relazionali e cognitivo comportamentali, menomazioni senso 

motorie, mobilità e trasferimenti, autonomia nelle attività della vita quotidiana, adattamento e 

reinserimento sociale. 

La riabilitazione della persona con ictus è rivolta non solo alla compromissione senso-motoria, 

ma deve affrontare tutte le problematiche che tale patologia comporta, quali dolore, 

depressione, difficoltà cognitive, di comunicazione, di linguaggio, di deglutizione, 

problematiche sfinteriche e respiratorie. Inoltre, l’aumento dell’età della popolazione 

condiziona un bisogno assistenziale/riabilitativo a lungo termine in relazione anche alle 

problematiche psicosociali nella fase di reintegro nella comunità. 
 

La sindrome di Guillain Barrè (o polineuropatia infiammatoria acuta) è una paralisi 

progressiva che insorge solitamente a seguito di un’infezione virale, come ad esempio una 

gastroenterite o un’influenza. Anche l’infezione da Covid-19 può essere un fattore scatenante. 

Le cause sono sconosciute ma il meccanismo della patologia è autoimmune: gli anticorpi 

formatisi per combattere l’infezione virale si confondono ed attaccano, invece delle particelle 

virali, le cellule nervose che comandano i muscoli causando problemi nella trasmissione dei 

messaggi nervosi inviati dal cervello e perdita progressiva di forza nei muscoli di braccia e 

gambe. La complicanza più grave è tuttavia la paralisi dei muscoli per la respirazione che può 

mettere in serio pericolo la vita del paziente. La paralisi raggiunge il suo picco solitamente 

dopo due settimane dopodiché, grazie ai processi di riparazione, si assiste ad una ripresa 

graduale della forza che può durare anche molti mesi, con i risultati maggiori nel primo anno. 

La riabilitazione attuata a Montecatone ha l’obiettivo di aiutare la persona ricoverata durante la 

fase di recupero della forza, attraverso il mantenimento della mobilità delle articolazioni ed il 

rinforzo dei muscoli. Eventualmente, nel caso residuassero dei deficit, si favorisce 

l’apprendimento del paziente di strategie di compensazione per svolgere le attività della vita 

quotidiana: mangiare, lavarsi e attendere alle comuni attività di ordine condurre partecipare 

nella vita socioprofessionale ottimale. 
 

Il ricovero ordinario delle persone che hanno una lesione post acuta/cronica, viene proposto 

quando il tipo di patologia e le condizioni cliniche, necessitano di un’assistenza costante 

nell’arco delle 24 ore e di un piano di trattamento articolato su più giorni consecutivi, con 

particolare riferimento a: 
 

 Trattamento di complicanze cutanee (lesioni da pressione con indicazione o meno per 

chirurgia riparativa) o articolari (poliosteoartropatie) 

 Trattamento di complicanze o problematiche urologiche (comprensivo dell’utilizzo 

della Tossina Botulinica) o gastrointestinali neurogene 

 Trattamento della spasticità (impianto di infusori spinali di Baclofene, trattamenti focali 

con Tossina Botulinica o con blocchi fenolici). 

 Trattamento del dolore  

 Programmi di chirurgia funzionale per l’arto superiore o inferiore  

 Completamento o revisione del programma riabilitativo e/o ortesico. 
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I pazienti possono venire indirizzati alle attività “trasversali” a tutte le Unità Operative, che si 

affiancano alla riabilitazione in palestra, quali: 

 Terapia Occupazionale 

 Rieducazione tramite il gesto sportivo 

 Idrokinesiterapia.  

 
Il ricovero in Day Hospital (o “a ciclo diurno”)  
 

Il Day Hospital assume un’importanza fondamentale nell'organizzazione ospedaliera e viene 

proposto quando la patologia e le condizioni cliniche consentono un’assistenza esclusivamente 

diurna con prestazioni sanitarie concentrabili nel tempo ed ad intervalli programmabili.  

Tale ricovero si basa su accessi alla struttura in fascia diurna.  

Al termine della giornata il paziente torna al proprio domicilio o presso le strutture ricettive del 

territorio. 
 

Due sono le possibilità di accesso al trattamento in regime di Day Hospital: 

1. Al termine di un Ricovero Ordinario in Unità Spinale o nel reparto Gravi Cerebrolesioni 

Acquisite, su indicazione dell’Equipe Medica, il Paziente può proseguire il trattamento in 

regime di Day Hospital per completamento dell’iter riabilitativo. 

2. A seguito di visita Specialistica Ambulatoriale eseguita presso Montecatone dalla quale 

emergano indicazioni per approfondimenti diagnostico/riabilitativi. 
 

A seconda delle attività prevalenti svolte durante il ricovero in Day Hospital si riconoscono i 

seguenti percorsi Diagnostico/Riabilitativi: 
 

 RIABILITATIVO: prestazioni di rieducazione funzionale, di Terapia Occupazionale, di 

valutazione e prescrizione ausili, collegate o meno ad una attività in palestra e/o di 

idrokinesiterapia e/o di riabilitazione mediante il gesto sportivo; 

 NEURO-UROLOGICO: diagnostica delle disfunzioni dell'apparato urinario (urodinamica, 

videourodinamica, cistoscopia, esami laboratoristici) e programmi di riabilitazione delle 

funzioni neuro-urologiche (trattamenti farmacologici, inoculazione di tossina botulinica 

detrusoriale, elettrostimolazione endovescicale o IVES, stimolazione percutanea del nervo 

tibiale o PTNS, addestramento al cateterismo);  

 SESSUALITA’ e FERTILITA’: il percorso inizia con una consulenza fisiatrica per analizzare le 

conseguenze della lesione midollare sulla funzionalità sessuale/fertilità del Paziente (sia 

maschile che femminile) e sulle relative possibilità terapeutiche; è possibile, se necessario,  

anche una valutazione uro-andrologica di II° livello per affrontare problematiche 

andrologiche non strettamente correlabili alla lesione midollare. E’ inoltre compresa nel 

percorso la compilazione del Pianto Terapeutico per i farmaci IPDE-5 da parte dell’Urologo, 

per i pazienti che ne hanno diritto. 

 NEUROFISIOLOGIA/SPASTICITA’: elettroneurografia ed elettromiografia; studio 

neurofisiologico del nervo Pudendo; studio neurofisiologico del nervo Frenico; potenziali 
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evocati motori e sensitivi; studio delle risposte simpatico-cutanee per valutazione del 

Sistema Nervoso Vegetativo; terapia della spasticità (tossina botulinica, blocchi fenolici, 

impianto e ricarica periodica di infusori di baclofene intratecale e/o morfina); 

 NEUROLOGIA e NEURO-PSICOLOGIA: diagnostica neurologica e neuropsicologica:   

potenziali evocati visivi e acustici, potenziali evocati cognitivi (P300), Elettroencefalografia, 

Monitoraggio EEG prolungato, EEG poligrafico, Polisonnografia; trattamenti di riabilitazione 

cognitiva; counseling psicologico ad integrazione e supporto del progetto riabilitativo;  

 NEUROGASTROENTEROLOGICO-INTERNISTICO: diagnostica delle disfunzioni dell'apparato 

digerente (manometria esofagea ed anorettale, valutazioni del transito intestinale, e visite 

proctologiche) e programmi di riabilitazione delle funzioni gastro-intestinali, ed 

addestramento all'utilizzo di presidi che favoriscono lo svuotamento intestinale; attività di 

consulenza e di monitoraggio delle problematiche internistiche nei pazienti con patologie 

neurologiche centrali o periferiche;  

 VULNOLOGICO: valutazione e piani di trattamento delle lesioni da decubito e conseguenti 

alla postura.  
 

Le cure mediche e riabilitative sono garantite da un’equipe multidisciplinare, coordinata dai 

Medici dell’Unità Operativa, che lavorano in stretto rapporto con il Coordinatore Infermieristico 

e quello Riabilitativo di Area.  

L’equipe riabilitativa è costituita da un pool multi professionale: Medici Fisiatri, Specialisti, 

Neuropsicologi, Psicologi, Infermieri professionali e Operatori addetti all’assistenza, 

Fisioterapisti, Terapisti Occupazionali, Logopedisti, Assistenti Sociali.  

 

I Pazienti che accedono al Day Hospital possono usufruire di tutti i Servizi diagnostici, le 

consulenze specialistiche e i servizi riabilitativi dell’Istituto.  

 
 

Attività Ambulatoriali erogate a fronte di Impegnativa per prestazione 
Sanitaria Specialistica richiesta dal Medico Curante 
 

Al Montecatone RI sono erogate Visite a fronte di impegnativa di Visita Specialistica con 

l’obiettivo di:   

 garantire alla persona ricoverata la continuità assistenziale nelle varie branche Specialistiche 

quando non sussistono le condizioni elettive per un ricovero ospedaliero in regime ordinario 

o in Day Hospital; 

 valutazione del quadro clinico e/o di eventuali complicanze cliniche al fine di definire se il 

caso è meritevole di un ricovero a Montecatone in regime ordinario o di Day Hospital. 

 

U.O. Radiologia 
 

L’Ospedale è dotato una Risonanza Magnetica 3 Tesla e una TAC a 64 strati che permettono di 

poter eseguire esami radiodiagnostici che utilizzano tecniche e energie differenti. È garantita la 

diagnostica radiologica (RX), l’ecografia (per pazienti in ricovero ordinario o in DH), la 

tomografia computerizzata (TAC) e la risonanza magnetica (RM) senza e con mezzo di 
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contrasto, sia per pazienti in regime di ricovero, sia per pazienti ambulatoriali e in regime di 

Day Hopital che per pazienti esterni. 

Le apparecchiature sono in grado di restituire immagini strutturali e funzionali di tutto il corpo, 

in particolare in ambito neuroradiologico e quindi di particolare importanza per i pazienti 

dell’Istituto che presentano lesioni del midollo e dell’encefalo. L’elevata sensibilità permette di 

identificare patologie difficilmente o poco visualizzabili con apparecchi a campo magnetico 

inferiore. La TAC, inoltre, permette un accurato studio dell’addome, del torace, della colonna 

vertebrale, dell’encefalo, arti ed articolazioni e di effettuare la colonscopia virtuale 3D. 

 

 

PERCORSI E SERVIZI DI ECCELLENZA INTEGRATIVI DEL PROGRAMMA 

DI RIABILITAZIONE GLOBALE  
 

Valutazione e trattamento della Spasticità 
  
Il servizio, erogato nell’ambito di un percorso riabilitativo multidisciplinare, si occupa del 

trattamento della spasticità nei pazienti con lesione al sistema nervoso centrale. 

Le attività svolte nell’ambulatorio sono: 

 Valutazioni dell'ipertono spastico sia per l'arto superiore che per l’arto inferiore, 

 Valutazioni della deambulazione per quanto riguarda l’iperattività muscolare patologica nelle 

varie fasi del cammino, 

 Blocchi neuromuscolari diagnostici, 

 Trattamento focale della spasticità all'arto superiore ed inferiore con blocchi di conduzione 

nervosa, 

 Trattamento focale della spasticità all'arto superiore ed inferiore con tossina botulinica. 

 Esecuzione di test spinale al baclofene nell’ipotesi di eventuale successivo impianto di 

infusore spinale definitivo per valutare l'efficacia terapeutica del baclofene intratecale in 

caso di spasticità generalizzata a livello addominale, del tronco e degli arti inferiori. 

 Ricarica periodica infusori al baclofene e monitoraggio della spasticità generalizzata  

 Confezionamento di splint e cast per il trattamento della spasticità e delle sue conseguenze. 

 Valutazione emg dinamica all'arto superiore 

 Valutazione emg del cammino 

 Valutazione e progettazione di ortesi per arto inferiore 

 Programma di Chirurgia funzionale all'arto superiore realizzato in collaborazione con l'UO di 

Chirurgia della mano della Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena.   

 Programma di Chirurgia funzionale all'arto inferiore realizzato in collaborazione con l’Unità 

Operativa di Ortopedia dell’Ospedale di Imola. 
 

I programmi di Chirurgia Funzionale sono elaborati nel corso di visite collegiali effettuate dai 

chirurgi ortopedici ed i fisiatri (spesso alla presenza dei familiari).  Spesso questo percorso 

richiede approfondimenti diagnostico/strumentali con necessità di rivalutare il paziente più 

volte.  
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Tra le attività dell’ambulatorio di Chirurgia Funzionale c’è anche la rivalutazione post-chirurgica 

e degli esiti del percorso riabilitativo post operatorio, percorso che può essere svolto a 

Montecatone in regime di Day Hospital o di ricovero ordinario. 

 

Valutazione e Trattamento della vescica neurogena  
 

Per vescica neurologica si intende l'insieme delle disfunzioni vescico-sfinteriche derivanti da 

patologie che colpiscono il Sistema Nervoso Centrale e il Sistema Nervoso Periferico (lesione 

midollare, sclerosi multipla, malattia di Parkinson, spina bifida, ictus cerebri, cerebrolesioni 

acquisite, etc.). La sintomatologia è molto varia e correlata a differenti quadri funzionali, con 

possibili complicanze, anche molto gravi per la vita della persona.  

La vescica neurologica non va considerata come condizione stabile, ma soggetta a 

cambiamenti e pertanto meritevole di controlli periodici.  

L’Ospedale di Montecatone vanta oltre 30 anni di esperienza nella diagnosi e nel trattamento 

della vescica neurologica ed è centro di riferimento sia Regionale che Nazionale per i pazienti 

affetti da tale patologia.  
 

Il percorso diagnostico-terapeutico-riabilitativo di neurourologia, coerentemente con la mission 

aziendale, vuole dare risposta alle problematiche connesse alle disfunzioni vescico-sfinteriche 

conseguenti principalmente a patologia neurologica.  

Il servizio garantisce una valutazione ed un monitoraggio di alta specialità, sia per quanto 

riguarda la prima diagnosi che per i controlli successivi ed è in grado di intervenire 

efficacemente nel trattamento delle complicanze.  
 

L’intervento è trasversale ai Reparti di Degenza, al Day Hospital e all’attività ambulatoriale.  

Vengono offerte prestazioni specialistiche ed indagini strumentali funzionali alla diagnosi e al  

successivo percorso di cura attraverso l’intervento sinergico di un’equipe multidisciplinare 

altamente qualificata, dotata di competenza, professionalità e umanità.  
 

L'approccio terapeutico è personalizzato in base alla disfunzione vescico-sfinterica e alle 

caratteristiche del paziente (tipo di lesione, autonomia gestionale o caregiver, presenza di 

complicanze, qualità di vita, ecc) e può prevedere un trattamento farmacologico, tecniche 

riabilitative, tecniche chirurgiche mini-invasive o invasive.  
 

Il servizio si avvale sia di professionisti  interni alla struttura (medici fisiatri ed infermieri) che 

di urologi dell’U.O. di Urologia dell’Ospedale di Imola 
  

A tali prestazioni possono accedere pazienti ricoverati in regime ordinario, in day hospital e 

ambulatoriali. 
 

Vengono svolte le seguenti attività/prestazioni: 

 Consulenze neurourologiche nei reparti, day hospital e ambulatoriali;  

 Consulenze urologiche nei reparti, day hospital e ambulatoriali;  

 Esami urodinamici/videourodinamici;  

 Tecniche chirurgiche mini-invasive: cistoscopie esplorative, infiltrazioni detrusoriali di 

tossina botulinica, iniezione di bulking agent, rimozione di piccoli calcoli vescicali;  

 Addestramento al cateterismo e counseling sui tipi di cateteri monouso; 
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 Elettrostimolazione vescicale (IVES) e neuromodulazione (PTNS). 
 

Qualora fossero necessari interventi di chirurgia urologica più invasivi (sfinterotomia, 

asportazione di grossi calcoli vescicali e delle vie urinarie, posizionamento di stent, biopsie, 

asportazione di neoplasie, TURP, TURV, confezionamento di derivazioni urinarie, ecc) questi 

vengono effettuati dagli Urologi nelle sale chirurgiche dell’Ospedale di Imola, con breve 

ricovero nel reparto di Urologia di tale Ospedale e rientro a Montecatone o al domicilio in base 

alle esigenze cliniche. 

 
Valutazione e Trattamento intestino neurogeno 
 

Le alterate funzioni motorie e digestive gastrointestinali e in particolare il controllo della 

evacuazione, si evidenziano, nella persona con lesione midollare, traumatica e non e nelle 

patologie neurologiche, come uno dei maggiori problemi, sia in relazione alla qualità di vita, sia 

in termini di morbilità e di mortalità. Le disfunzioni gastrointestinali si possono manifestare con 

diversi sintomi, come costipazione fecale, difficoltà di espulsione e svuotamento dell’ampolla 

rettale e incontinenza fecale sia conseguente all’alterato controllo sfinterico che da alterata 

percezione/sensibilità retto-anale e/o secondaria alla costipazione fecale.  

Scopo di una riabilitazione intestinale sono: 

 confinare la defecazione nel momento della giornata ritenuto migliore sulla base degli 

impegni del paziente, della disponibilità di assistenza, avendo la certezza che il metodo 

scelto per questa evacuazione “programmata” sia efficace, non fallisca nell’indurre una 

defecazione e che il tempo da dedicarvi non superi complessivamente i 60 minuti; 

 avere la sicurezza che l’intervallo tra due defecazioni programmate sia libero da evacuazioni 

non desiderate, incontinenza, imbrattamenti; 

 evitare malesseri addominali (gonfiore, distensione addominale, dolore) e prevenire 

l’evenienza di complicanze come sanguinamenti, patologia emorroidaria, ragadi, prolasso 

mucoso del retto, dilatazione del viscere, impaccio fecale ecc. in relazione alla modalità 

scelta per la stimolazione della defecazione e/o negli intervalli; 

 raggiungere la massima indipendenza/autonomia possibile nell’espletamento di questa 

sempre delicata funzione viscerale (uso della toilette/comoda, libertà di evacuazione in una 

qualsiasi toilette); 

 garantire uno svuotamento completo che eviti l’accumulo ed il ristagno di residui fecali, dato 

che non è correlato ad un senso di benessere e soddisfazione anche per lungo tempo; 

 contrastare la contaminazione vescicale data dal trasferimento dei batteri dal lume 

intestinale alla vescica e quindi ridurre gli episodi di colonizzazione o infezione urinaria; 

 addestrare il paziente o il caregiver all’utilizzo di presidi medici che favoriscono lo 

svuotamento intestinale, riducendo il tempo impiegato all’evacuazione e le infezioni alle vie 

urinarie.   

 

Chirurgia funzionale e programmi riabilitativi per gli arti 
 

L’Ospedale di Montecatone offre percorsi di Chirurgia Riabilitativa dell’arto superiore, 

avvalendosi della collaborazione con Centri altamente specialistici, ove vengono eseguiti 

interventi di chirurgia funzionale finalizzati a permettere al paziente un miglior utilizzo degli 

arti superiori. 
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Presso l’Ospedale è attivo un gruppo di professionisti, che ha sviluppato una consolidata 

esperienza nel trattamento dell’arto superiore nella persona con tetraplegia elaborando uno 

specifico protocollo diagnostico-terapeutico, che è articolato sulle seguenti fasi: 

 fase pre-chirurgica per quei pazienti che necessitano di un potenziamento di tutti i muscoli 

attivi e del mantenimento di un’adeguata articolarità; 

 fase chirurgica con trasposizioni muscolari finalizzate a raggiungere il miglior risultato 

funzionale o, nel caso di lesioni incomplete, mediante interventi di allungamento muscolare 

per ridurre la spasticità in taluni distretti; 

 fase post-chirurgica presso l’Ospedale di Montecatone. 

 

Valutazione Neurologica e Riabilitazione cognitiva e comportamentale 
 

Su richiesta del medico di reparto è garantita la Consulenza del Neurologo ai pazienti ricoverati 

in regime ordinario e di D.H. Oltre alla consulenza specialistica sono erogati presso 

Montecatone gli esami di neurofisiologia clinica, quali elettroencefalogramma, monitoraggio 

EEG, EEG poligrafico e i potenziali cognitivi, uditivi e visivi in collaborazione con altri 

professionisti esperti. La valutazione neurologica è orientata alla diagnosi ed al trattamento di 

epilessia post-lesionale, sindromi confusionali, disturbi del sonno, patologie cerebrovascolari e 

neurodegenerative, dolore neuropatico. 

Laddove il quadro neurologico renda necessario un progetto di riabilitazione cognitiva e 

comportamentale viene attivato il Percorso specifico che si avvale di un team multidisciplinare 

con la presenza del neuropsicologo, del logopedista e del tecnico di Neurofisiopatologia. 

I disturbi delle funzioni cognitive e comportamentali sono frequenti nelle persone con lesione 

del sistema nervoso centrale. 

Il percorso di riabilitazione cognitiva e comportamentale parte dalla valutazione neurologica e 

neuropsicologica per individuare le funzioni alterate, i comportamenti o gli stati mentali 

anomali e le abilità residue in modo da poter definire il programma di riabilitazione 

neuropsicologica individuale  

Il Percorso garantisce, sulla base degli obiettivi individuati, il trattamento riabilitativo specifico 

della disabilità cognitiva riscontrata (memoria, attenzione, capacità logiche, ecc.), dei disturbi 

del linguaggio, del gesto e del comportamento delle persone ricoverate in regime ordinario o in 

Day Hospital. Vengono, inoltre, valutate e trattate le disartrie. Viene effettuato anche il 

trattamento delle disfonie.  

Il Percorso si avvale dell’attività di un Team composto dal Neurologo, dai Fisiatri di riferimento, 

dai logopedisti, dalla neuropsicologa che, in integrazione con i medici delle Unità Operative di 

degenza, elabora i programmi di valutazione e riabilitazione neuropsicologica partecipando alla 

presa in carico globale della persona nel percorso riabilitativo. 

 
Trattamento Lesioni da Pressione 
 

Le lesioni da pressione sono espressione di un danno localizzato alla cute e/o ai tessuti 

sottostanti che insorge generalmente in corrispondenza di una prominenza ossea, ed è il 

risultato dell’azione della pressione (o della combinazione di pressione e forze di taglio) cui si 

possono associare altri fattori contribuenti come: immobilità, inattività, malnutrizione, 

incontinenza urinaria e fecale, alterata sensibilità.  
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Il team multidisciplinare, che coinvolge infermieri specializzati in vulnologia, medici vulnologi, 

chirurghi plastici, infettivologi, a volte chirurghi generali, ortopedici e urologi, è coinvolto nella 

gestione dell’ambulatorio “wound care” dedicato a visite di primo e secondo livello, al reparto 

di degenza dedicato alla gestione dei pazienti operati e alla gestione di pazienti per cui è 

indicato un trattamento conservativo e al day hospital vulnologico per la prosecuzione del 

follow-up dei pazienti e per la pianificazione di indagini diagnostiche. 

 

L’ambulatorio chirurgico presente a Montecatone rispondere alla crescente domanda di 

prestazioni di piccola e media complessità. Con il nuovo laser CO2 SmartXide Trio è possibile 

trattare vaste ulcere in maniera sicura sia nella fase di pulizia sia come effetto di 

biostimolazione dei tessuti per favorirne la guarigione. 

 

Servizio di Logopedia 
 

I disturbi delle funzioni cognitive e comportamentali sono frequenti nelle persone con lesione 

del sistema nervoso centrale. Gli ambiti di intervento dei Logopedisti a Montecatone riguardano 

l’educazione e la rieducazione di patologie che provocano disturbi della voce, della parola, del 

linguaggio orale e scritto, della comunicazione e della deglutizione. Le aree applicative sono 

molteplici: 

1. valutazione delle competenze oro-buccali e delle abilità deglutitorie: comprendono 

l’osservazione dei riflessi (fisiologici, come la deglutizione e la tosse e patologici), l’analisi 

morfodinamica della muscolatura oro-bucco-faciale (test dei nervi cranici ad interesse 

deglutitorio), la valutazione della gestione della saliva, prove di deglutizione dirette 

attraverso la somministrazione di alimenti con diverse caratteristiche (solidi, cremosi, liquidi 

etc...) o mediante osservazione al pasto, al fine di rilevare la presenza o meno di disfagia e  

la possibilità di alimentarsi a sufficienza e in sicurezza, evitando l’insorgenza di 

problematiche polmonari correlate con l’inalazione di cibo; 

2. osservazione cognitivo-comportamentale: viene diversificata sulla base del livello di 

funzionamento cognitivo e attraverso strumenti di valutazione specifici. Nel paziente con 

grave compromissione dello stato di coscienza riguarda principalmente l’implementazione 

dell’interazione con l’ambiente in maniera multimodale. La valutazione è sia quantitativa sia 

qualitativa. Nella persona con adeguato livello di coscienza e a seguito di screening, si 

occupa del riorientamento ai dati di realtà e identifica il momento in cui il paziente possa 

essere sottoposto a valutazione standardizzata di tipo neuropsicologico. A tal proposito il 

logopedista si relaziona con la neuropsicologa e il medico esperto in neuropsicologia per 

declinare sinergicamente le indicazioni alla presa in carico. L’osservazione cognitivo 

comportamentale comprende anche in sinergia con altre figure professionali, in primo luogo 

il terapista occupazionale e il fisioterapista, un’analisi ecologico-funzionale con lo scopo di 

definire l’impatto nelle attività di vita quotidiana del deficit cognitivo; 

3. valutazione delle abilità comunicativo-linguistiche: comprende la valutazione e il 

trattamento dei disturbi della pragmatica e delle funzioni simboliche, in particolar modo dei 

deficit  linguistici (afasia) e di letto- scrittura, avvalendosi di test strutturati di 

un’osservazione qualitativa in setting conversazionale. Riguarda anche la valutazione e la 

stimolazione di modalità alternative di comunicazione (aumentativa e/o alternativa); 

4. valutazione e trattamento dei disturbi dello speech: concerne la valutazione 
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quali/quantitativa delle disartrie (alterazioni dell’articolazione, della fluenza e, nel 

complesso, dell’intellegibilità dell’eloquio stesso, dovute a problematiche di ordine 

neuromuscolare) e delle disfonie (alterazione della qualità vocale) che avviene attraverso la 

somministrazione di test specifici, la compilazione di scale e questionari di auto percezione. 
 

Il logopedista, nell’ambito della propria attività terapeutica e di concerto con le altre figure 

professionali, oltre ad eseguire attività terapeutica per la rieducazione funzionale delle 

disabilità comunicative e deglutitorie, propone l’adozione di ausili, ne addestra all’utilizzo e ne 

verifica l’efficacia ed effettua counselling informativo e prescrittivo. 

 
Supporto Psicologico 
 

La consulenza psicologica è garantita da due figure professionali con specializzazione in 

psicoterapia e competenza specifica nelle problematiche post traumatiche. 

Entrambe le psicologhe fanno parte integrante delle équipe multidisciplinari delle varie Unità 

Operative dell’ospedale di Montecatone. Il focus principale del servizio è diretto alle risorse e 

alle capacità di fronteggiare l’evento drammatico per pazienti e familiari che devono mobilitare 

energie riprogettando sé stessi e le loro esistenze in condizioni che spesso sono molto diverse 

rispetto a quelle precedenti. 

Le psicologhe accompagnano il paziente con colloqui accogliendo il disagio che deriva sia dalla 

vicinanza temporale con l’evento lesivo, sia dalla percezione dei cambiamenti con il proprio 

corpo; inoltre, sostiene la capacità dei pazienti di tollerare il dolore psicologico che deriva 

dall’attuale condizione psicologica. 

 

Servizio di Neurofisiologia clinica  
 

La neurofisiologia è una branca della medicina che studia il funzionamento dei neuroni, delle 

reti neuronali e dei processi cognitivi. 
 

A questo ambulatorio afferiscono prevalentemente pazienti con patologie del Sistema Nervoso 

Centrale, con particolare attenzione a pazienti con esiti di gravi cerebrolesioni, con disturbi 

protratti della coscienza (stati vegetativi e/o di coscienza minima) o affetti da patologie 

midollari di tipo acquisito (prevalentemente traumatico), infiammatorie, degenerative e ad esiti 

di ictus cerebrali. 

Vengono eseguite indagini per la valutazione diagnostica in pazienti con patologie quali 

mielopatie, radicolopatie, polineuropatie a varia eziologia, stenosi del canale cervicale e 

lombare, cervicobrachialgie, lombosciatalgie, esiti di lesioni di plesso, esiti di lesioni del 

Sistema Nervoso Periferico. 

Tali procedure vengono utilizzate per la valutazione prognostica funzionale dei pazienti in 

regime di ricovero oltre che in regime di day hospital  

Nello specifico si parla di potenziali evocati motori, potenziali evocati somatosensoriali, studio 

neurofisiologico del nervo pudendo, elettroneurografia ed elettromiografia per inquadrare le 

lesioni del sistema nervoso periferico, studio del nervo frenico (prevalentemente in terapia 

intensiva, in pazienti con difficoltà nello svezzamento dal ventilatore meccanico.) 

Nei pazienti affetti da vescica ed intestino neurologico viene inoltre eseguito lo studio 

elettrofisiologico del pavimento pelvico (elettromiografia dei muscoli del pavimento pelvico, 

potenziali evocati somatosensoriali, valutazione dei riflessi sacrali). 
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Sessualità e Fertilità  
 

Montecatone offre sia ai degenti che ai non ricoverati con lesione midollare, un servizio 

specialistico multidisciplinare che affronta la sfera sessuale attraverso valutazione andrologica 

e accertamenti diagnostici correlati, con consulenza in tema di sessualità maschile e femminile 

e della fertilità. 

 

Nelle persone con lesione midollare l’ospedale offre i seguenti servizi: 

 Consulenza sulla sessualità: il medico fisiatra riceve a colloquio le persone che ne fanno 

richiesta, anche in presenza del proprio partner, per dare informazioni e risposte ad ogni 

domanda sugli aspetti fisiologici, psicologici, pratici che può assumere la vita sessuale ed 

affettiva della persona, in rapporto alle caratteristiche e conseguenze della lesione 

midollare. Possono essere prescritti farmaci per la disfunzione erettile e eventuali esami di 

approfondimento. 

 Visita Uro – Andrologica: le persone che necessitano di valutazione andrologica specialistica, 

possono, attraverso un appuntamento che viene fissato direttamente dal medico o dal Case 

Manager durante il ricovero, incontrare l’urologo per un inquadramento diagnostico 

(attraverso questionari, esame clinico, indagini strumentali) e trattamento delle 

problematiche collegate alla funzionalità sessuale maschile – dalla prescrizione di farmaci 

per la disfunzione erettile, alla formulazione di Piani terapeutici, all’avvio a 

elettrostimolazione e vibromassaggiatore. Per i pazienti esterni che richiedono questa 

tipologia di visita è richiesta impegnativa del Servizio Sanitario Nazionale per “Visita 

urologica per definizione di Piano Terapeutico in persona con lesione del Sistema Nervoso 

Centrale o Periferico”. 

 Alla dimissione il paziente potrà eseguire una visita uro-andrologica con impegnativa del 

Servizio Sanitario Nazionale con la dicitura di “visita urologica” diagnosi “disfunzione 

sessuale”; in particolar modo i pazienti residenti in Emila Romagna potranno, sempre con 

impegnativa del SSN, definire il Piano Terapeutico per la prescrizione di farmaci per la 

disfunzione erettile. 

 Consulenza per la gravidanza: la fisiatra di riferimento è a disposizione per informazioni per 

le pazienti con lesione midollare già in gravidanza o che desiderano intraprendere una 

gravidanza. 

 Consigli pratici per la sessualità: il Servizio di Terapia Occupazionale è a disposizione per 

dare informazioni relativamente a posizioni indicate, accorgimenti di tipo pratico, ausili. 

 Supporto alla persona e alla coppia: le Psicologhe sono a disposizione per un supporto 

psicologico. Gli Educatori professionali e gli esperti per esperieza sono un’ulteriore risorsa 

informativa per tutte quelle persone che vogliono affrontare l’argomento in modo informale. 

 

Idrokinesiterapia  
 

Oltre all’attività effettuata quotidianamente dai pazienti in palestra, nelle stanze di degenza o 

in Terapia Occupazionale, il progetto riabilitativo può avvalersi della possibilità di eseguire il 

trattamento in ambiente acquatico, in una piscina propriamente attrezzata per persone con 

disabilità, dove si svolge l’attività di idrokinesiterapia con fisioterapisti, appositamente 

addestrati, che operano all’interno delle diverse aree dell’Ospedale.  
 

Questa attività si inserisce nel programma di riabilitazione globale, essendo uno strumento 

terapeutico ideale per ottimizzare le residue potenzialità motorie del paziente, a supporto ed 

integrazione delle metodiche classiche.    
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Tale approccio riabilitativo interviene in particolar modo sul graduale rinforzo delle quote 

motorie residue, sulla riduzione dell’ipertono e del dolore, nella facilitazione delle 

reazioni di equilibrio; la rieducazione in acqua influisce inoltre positivamente nel 

miglioramento delle funzioni vescicali, sfinteriche, circolatorie e respiratorie.  

 

L’idrokinesiterapia integra dunque le attività di palestra nel raggiungimento degli obiettivi riabilitativi, 

sfruttando i principi fisici dell’acqua e l’ambiente microgravitario, in cui il paziente ed il fisioterapista sono 

immersi.  

I pazienti che accedono all’Idrokinesiterapia sono individuati dall’equipe di riferimento sulla base di specifici 

criteri di inclusione e di accessibilità al servizio. 

Montecatone eroga terapie riabilitative in acqua in regime di libera professione anche agli utenti esterni, con 

il personale qualificato della struttura. 

 

Servizio di Terapia Occupazionale       
 

La Terapia Occupazionale è un servizio composto da terapisti occupazionali, fisioterapisti ed 

infermieri, in cui, attraverso l’analisi delle attività, si valuta e si interviene sulle tre componenti 

della performance:  

la persona, facendo migliorare, conquistare o compensare abilità di acquisizione;  

le attività significative per la persona, modificandole ed adattandole alle sue abilità;  

l’ambiente fisico, sociale e culturale del paziente, rendendolo accessibile, per sostenere la 

partecipazione dell’individuo e promuoverne l’autonomia. 

Lo scopo del Servizio è il raggiungimento del maggior livello di 

autonomia/indipendenza possibile per i pazienti, in tutti gli ambiti della loro vita, 

recuperando e utilizzando in modo ottimale le funzioni, per adattarsi alle richieste 

dell’ambiente personale, domestico, lavorativo e sociale. 

In quanto servizi ed opportunità trasversali, a supporto dello sviluppo del programma 

riabilitativo globale individuale, il Servizio di Terapia Occupazionale coordina attività quali la 

Rieducazione tramite il Gesto Sportivo ed il Percorso Riabilitativo di orientamento alla 

Guida. 

 

Rieducazione tramite il Gesto Sportivo (R.G.S.) 
 

L’accesso alle diverse discipline sportive è un valido strumento di riabilitazione a disposizione 

del team; non deve essere considerato come la fase finale del percorso, ma come una sua 

parte integrante.  

Fare sport in modo mirato e specifico ha l’obiettivo di aumentare la capacità di reazione, di 

incrementare la forza e il tono muscolare, di aumentare la resistenza allo sforzo e la capacità 

cardiorespiratoria, di migliorare il controllo del tronco, la coordinazione e la sicurezza nella 

gestione della carrozzina.  

La manualità e la destrezza richieste da certe attività sportive, la competizione con altri, la 

necessità di superare certe difficoltà, sono fattori che contribuiscono significativamente al 

recupero di quelle autonomie che preparano la persona ricoverata ad affrontare nel modo 

migliore i problemi quotidiani in seguito alla dimissione dalla nostra struttura. 

E’ inoltre importante l’aspetto psicologico: l’apprendimento di una nuova attività incentiva la 

socializzazione, favorisce i primi contatti del paziente con una realtà extra ospedaliera e gli 
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permette di sperimentare le proprie potenzialità, scoprendo nuovi orizzonti e attività possibili, 

impegnando la mente e contribuendo a recuperare la fiducia in se stesso.  

L’inserimento all’interno di questo programma di rieducazione fa riferimento ad una serie di 

criteri di ammissione che prendono in considerazione elementi di tipo clinico, la cui valutazione 

è di competenza del Medico, e di elementi legati al livello minimo di autonomia necessario per 

la partecipazione alla pratica sportiva, che sono valutati dal Fisioterapista/Terapista 

Occupazionale.  

Il programma prevede l’eventuale inserimento del paziente in diverse discipline sportive quali il 

nuoto, il tennis, il tiro a segno, il tiro con l’arco, il ping-pong, l’handbike, il golf ed il basket; la 

scelta dell’attività da proporre dovrà essere adatta alle caratteristiche della persona e agli 

obiettivi da raggiungere. 

Durante lo svolgimento dell’attività sportiva sono presenti Terapisti Occupazionali, personale di 

area assistenziale ed istruttori specializzati nella disciplina sportiva. 

L’Ospedale ha fatto la scelta di utilizzare strutture del territorio, al fine di favorire il processo di 

reinserimento incentivando l’attività sportiva in strutture non specificatamente dedicate a 

disabili. 

La struttura collabora inoltre con il Comitato Paralimpico, al fine di facilitare i pazienti nella 

ricerca delle possibilità di proseguire l’attività sportiva dopo la dimissione: lo scopo riabilitativo 

di queste proposte terapeutiche non si esaurisce con l’acquisizione della capacità di nuotare o 

di saper praticare uno sport nelle nuove condizioni, ma di acquisire indirettamente - sfruttando 

anche la dimensione motivazionale che questi strumenti offrono - la possibilità di poter vivere 

con la massima autonomia una volta rientrati a casa. 

    

Percorso Riabilitativo di orientamento alla Guida o Percorso patente 
 

Il Percorso è una importante opportunità offerta e proposta ai pazienti che hanno superato la 

fase acuta, per sperimentare come, attraverso un adeguato addestramento e grazie alle nuove 

tecnologie disponibili, possano recuperare un più elevato livello di partecipazione alla vita 

sociale: per i pazienti di Montecatone, la libertà di spostamento risulta spesso gravemente 

limitata, costretti, quantomeno inizialmente, a dipendere da una o più persone per accedere ai 

più comuni servizi o per partecipare alle più semplici attività sociali.  

L’accesso al percorso viene proposto sia ai pazienti al primo ricovero che dispongono dei 

requisiti minimi necessari ad affrontare la guida, sia a coloro che - con un esito da trauma di 

vecchia data - non hanno ancora avuto l’opportunità di affrontare il problema, che intendano 

conseguire una patente speciale o che siano interessati ad informazioni specifiche sulla scelta, 

l’acquisto o l’adattamento di un autoveicolo.  

Ogni mese viene organizzato un colloquio informativo per i pazienti interessati ad una 

consulenza specializzata in merito a: 

 normativa per il conseguimento della patente (rilascio o riqualificazione), 

 scelta e adattamento personalizzato del veicolo per la guida da parte del disabile,  

 scelta e adattamento del veicolo per il trasporto del disabile,  

 informazioni sulle normative relative alla patente e alle agevolazioni fiscali. 
 

Successivamente, il paziente potrà  

 completare la valutazione con simulatore di guida,  
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 accedere alla visita in Commissione Medica a Bologna, 

 partecipare a sessioni di prova di auto adattate con il supporto delle ditte produttrici di 

allestimenti per disabili, organizzate mensilmente presso l’Autodromo di Imola. 

 

 

Servizio Socio Educativo  
 

E’ un servizio composto da educatori professionali e assistenti sociali a supporto dello sviluppo 

del programma riabilitativo globale individuale. 

L’Educatore Professionale raccoglie i bisogni di carattere educativo delle persone ricoverate 

e prende in carico chi necessita di un approccio individualizzato, soprattutto per i pazienti che 

stanno proseguendo un percorso scolastico, formativo, creativo; collabora con il Servizio di 

Terapia Occupazionale per l’addestramento dei pazienti all’uso di ausili tecnologici e nelle varie 

uscite finalizzate ad avvicinare il paziente alla vita quotidiana dopo la dimissione. 

Inoltre, specialmente nelle Unità Operative Area Critica e Gravi Cerebrolesioni, è il punto di 

riferimento privilegiato per i familiari delle persone ricoverate. 

 

L’Assistente Sociale si pone l’obiettivo di attivare, fin dalle prime fasi della degenza, un 

percorso volto a creare le migliori condizioni di contesto per favorire il reinserimento della 

persona ricoverata al domicilio e/o sul territorio di appartenenza. 

È altresì a disposizione dei pazienti e dei loro familiari per affrontare le problematiche connesse 

alla nuova situazione in cui viene a trovarsi il nucleo familiare e per agevolare il percorso di 

rientro a casa. 
 

AREA ANIMAZIONE  
 

Garantisce una programmazione continuativa di Attività Socializzanti avendo cura di dare 

massimo spazio agli interventi formativi svolti da persone con disabilità: al terzo piano della 

struttura si svolgono regolarmente atelier di pittura, di scacchi, di musica ed altri a seconda 

degli interessi prevalenti tra le persone ricoverate. 

Accoglie i pazienti e i parenti nella Sala Informatica e nella Sala polifunzionale “Vincenzo 

Gualtieri”, facilitando l’utilizzo di tutte le attrezzature ivi disponibili in condizioni di sicurezza. 

 
 
 

PROGRAMMA ABILITAZIONE DELLA PERSONA CON DISABILITÀ E 

PROMOZIONE DELLA VITA INDIPENDENTE 
 

Il Programma coordina le risorse impegnate in modo trasversale per dare concretezza alle 

disposizioni della Convenzione internazionale sui diritti delle persone con disabilità, per favorire 

l’Adattamento alla condizione di disabilità sia da parte della persona ricoverata che del nucleo 

familiare e l’acquisizione di consapevolezza dei propri Diritti Umani nonché la riprogettazione 

del percorso personale e familiare in modo coerente con gli obiettivi della “Vita indipendente”.  
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Nel periodo 2021 – 2024 si prevede un particolare impegno nell’ambito di: 

 

Umanizzazione ed equità  
 

In primis, si intende portare avanti un ventaglio di attività afferenti all’approccio di “medicina 

narrativa” in modo da porre le storie individuali di ciascuna persona al centro dell’attenzione 

degli operatori. 

Si prevede un’attenzione particolare per le misure a difesa dei diritti delle persone più a rischio 

di discriminazione: pazienti di nazionalità stranieri, con problemi psichiatrici, donne.  

 

 

Supporto alla pari 
 

Come evidenziato nella Missione, l’Ospedale di Montecatone ha sposato la strategia del 

“supporto alla pari” in base alla quale nell’ambito delle Unità Operative per persone con lesione 

midollare vengono coinvolti “Esperti per esperienza”, cioè persone che per la loro storia 

personale possono affiancare chi affronta per la prima volta la condizione di disabilità acquisita,  

per facilitare una riflessione della persona ricoverata sulle sue risorse e sulle sue concrete 

possibilità di essere ancora una Persona. 

 

Scuola in Ospedale  
 

La “Scuola in Ospedale” offre ai giovani pazienti in età scolare la possibilità di continuare gli 

studi, senza rinunciare agli interventi legati alla riabilitazione motoria: la scuola, anzi, con il 

suo impegno focalizzato all’apprendimento, può aiutare il processo di cura e, a loro volta, le 

cure sanitarie aiutano il soggetto a rientrare il prima possibile nel proprio contesto abituale di 

vita.  

L’Ospedale di Montecatone ha precisi accordi di collaborazione con l’Istituto Comprensivo n. 6 

di Imola e l’I.P.S.S.A.R. di Castel S. Pietro, grazie ai quali sono presenti in struttura insegnanti 

sia per la Scuola dell’obbligo che per ogni tipo di Scuola superiore; in questo modo è possibile 

garantire una continuità assistenziale e scolastica, quale presupposto di un ritorno a scuola 

all’insegna dell’integrazione. 
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SEZIONE TERZA: MECCANISMI DI TUTELA E DI VERIFICA 
 

Raccogliendo i suggerimenti del Comitato Consultivo Regionale dell’Emilia Romagna per la 

Qualità dei Servizi sanitari dal lato dei cittadini (CCRQ), il nostro Ospedale ha adottato una 

apposita “Procedura di garanzia e diritti degli utenti”, di cui si riporta una sintesi 

operativa. 

 
Finalità 

La Montecatone Rehabilitation Institute S.p.A. si impegna a garantire la tutela dei diritti dei 

cittadini in attuazione delle linee di indirizzo contenute nelle norme sulle “Carte dei servizi 

pubblici sanitari”, nel piano sanitario nazionale e regionale, nelle leggi e nelle delibere 

regionali. 

l’istituto riconosce come impegni prioritari la costante verifica dell’adeguatezza delle 

prestazioni offerte e il miglioramento continuo degli standard di qualità. 

Per conseguire questi obiettivi, l’ospedale si avvale della collaborazione degli utenti e delle 

organizzazioni di volontariato e di tutela dei diritti, riconoscendo a tutti i cittadini la possibilità 

di rivolgere istanza alla Direzione. 

Montecatone R.I. garantisce, nel rispetto delle normative vigenti, a tutti i cittadini, agli 

organismi di volontariato o di tutela dei diritti accreditati la possibilità di presentare 

osservazioni, reclami e proposte di miglioramento riguardanti la fruibilità delle prestazioni 

erogate dall’Ospedale e dei comportamenti degli operatori.  

 

Reclami 

Viene considerato “reclamo” qualunque espressione di insoddisfazione che richieda risposta, 

ossia qualsiasi lamentela, denuncia o segnalazione sottoscritta dall’interessato. 

La tutela si esplica mediante la possibilità di presentare segnalazioni contro atti e/o 

comportamenti che limitano o negano la fruibilità e/o un adeguato livello delle prestazioni di 

assistenza, e il dovere di Montecatone di dare sollecite risposte alle istanze presentate 

impegnandosi a rimuovere le cause che hanno provocato il disagio e il malcontento. 

Il sistema di gestione dei reclami – che l’istituto si impegna a gestire in conformità alle 

procedure che la regione Emilia-Romagna ha adottato per tutto il territorio – costituisce per 

l’organizzazione un valido strumento per rilevare e rispondere rapidamente alle situazioni di 

disagio dell’utenza. Chi presenta un reclamo, quindi, compie un gesto di partecipazione attiva e 

costruttiva in favore di tutti i cittadini che utilizzano i nostri servizi. 

I reclami e le eventuali proposte possono essere presentati: 

a. personalmente a Montecatone R.I. (U.R.P.), direttamente dal sito Internet oppure con 

telefonata, lettera, fax, e-mail; 

b. utilizzando le cassette per la raccolta dei reclami collocate nelle sale d’attesa dei vari piani 

dell’Ospedale. 

Sono accolti anche rilievi e suggerimenti che non richiedono una risposta, ma molto utili per 

migliorare la qualità dei servizi. 
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UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO (U.R.P.): ASCOLTO, 

INFORMAZIONE E TUTELA 
 

Le istanze presentate a Montecatone vengono prese in carico dall’U.R.P. - Ufficio Relazioni con 

il Pubblico, che è lo strumento attraverso cui l’organizzazione sanitaria comunica con gli utenti, 

con le associazioni, con le istituzioni e, in generale, con tutti i soggetti presenti nel contesto 

sociale, allo scopo di promuovere e favorire la tutela e la partecipazione dei cittadini. Le sue 

funzioni principali prevedono l’ascolto, l’informazione e la tutela del cittadino.  
 

L’U.R.P. riceve le osservazioni, i suggerimenti ed i reclami presentati dai cittadini, attivando e 

coordinando l’attività istruttoria, che si diversifica in relazione alla complessità dei problemi che 

vengono proposti: 

a. se il reclamo è di facile, univoca e immediata soluzione, l’U.R.P. provvede a dare risposta 

diretta ed immediata; 

b. per le segnalazioni più complesse, l’U.R.P. invia copia dei reclami ai responsabili dei servizi o 

dei reparti interessati, affinché forniscano gli elementi di conoscenza necessari ad una 

appropriata risposta agli autori delle segnalazioni, entro 30 giorni dal ricevimento 

dell’istanza da parte dell’U.R.P., nonché per attivare tutte le misure necessarie ad evitare 

che possano riprodursi i problemi e gli eventuali disservizi segnalati; 

c. qualora si rendano necessari particolari approfondimenti sui fatti segnalati (ad esempio: una 

valutazione medico legale), la risposta è prorogata per il tempo strettamente necessario, e 

comunque entro 120 giorni, e deve esserne data comunicazione a chi ha fatto la 

segnalazione. 
 

L’U.R.P. predispone le risposte da dare agli utenti e/o alle organizzazioni da loro esplicitamente 

delegate. Le risposte vengono firmate dal Direttore Generale o dal Direttore Sanitario. 

Nei confronti dei cittadini che manifestano la loro insoddisfazione rispetto alle risposte ricevute, 

l’U.R.P. ha il dovere di informarli che la presentazione degli esposti non impedisce né preclude 

la possibilità di ricorrere alla via giurisdizionale. 
 

All’atto del ricevimento delle segnalazioni, l’U.R.P. provvede alla loro registrazione secondo le 

linee di indirizzo proposte dal CCRQ e adottate dalla regione per la raccolta, l’analisi e la 

gestione dei segnali di disservizio, nonché all’inserimento dei dati nel sistema informativo 

regionale. 

Esso provvede inoltre ad elaborare periodicamente un report sulle segnalazioni pervenute ed a 

riferire i dati relativi alla qualità ed alla tipologia dei reclami ricevuti alla Direzione, per 

consentire una costante valutazione e monitoraggio della qualità delle prestazioni rese, allo 

scopo di produrre all’interno dell’organizzazione un miglioramento continuo dei servizi.  
 

Un quadro delle segnalazioni, provenienti dalle diverse fonti che devono essere prese in esame 

(U.R.P., cassette, stampa, organizzazioni di volontariato e di tutela dei diritti), deve essere 

presentato semestralmente agli organi aziendali interessati e al Comitato Consultivo Misto 

degli Utenti.  
 

Attraverso l’URP è possibile accedere al percorso di ascolto e mediazione dei conflitti attivato in 

collaborazione con i professionisti di altre aziende sanitarie regionali. 
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COMITATO CONSULTIVO MISTO DEGLI UTENTI (C.C.M.) 
 

Il C.C.M. è un organismo consultivo aziendale atto a promuovere l’attiva partecipazione e la 

fattiva collaborazione tra l’organizzazione sanitaria ed i Cittadini/Utenti, in riferimento ai 

momenti di verifica del livello delle prestazioni erogate e di valutazione della qualità dal lato 

dell’utenza. Esso è composto in maggioranza da rappresentanti delle associazioni ed 

organizzazioni di volontariato o cooperative sociali, operanti nel settore di interesse 

dell’Ospedale, o di tutela dei diritti dei cittadini ed in minoranza da rappresentanti interni 

dell’Ospedale. Le associazioni e le organizzazioni possono far parte del Comitato solo se 

regolarmente iscritte nei rispettivi registri regionali. Il Comitato Consultivo Misto svolge in 

specifico i seguenti compiti: 

 assicurare i controlli di qualità dal lato della domanda, specie con riferimento ai percorsi di 

accesso ai servizi; 

 individuare indicatori di qualità dei servizi dal lato dell’utenza; 

 sperimentare modalità di raccolta e di analisi dei “segnali di disservizio”. 
 

La costituzione del C.C.M. della Montecatone R.I. S.p.A. è stato approvata con delibera del 

Consiglio di Amministrazione del 17/12/1999, ai sensi dell’art. 14 D. Lgs. 502/92, degli artt. 15 

e 16 della L.R. 19/94, e della Direttiva regionale n. 1011 del 07/03/1995 e successive 

modifiche. Il Regolamento del CCM è stato aggiornato ai dettami della D.G.R. 2302/2016 e 

approvato dal Consiglio di Amministrazione di Montecatone nel marzo 2018; di seguito la 

composizione per il triennio 2021- 2024 approvata dal Consiglio di Amministrazione in aprile 

2021: 

 Filippo Preziosi (Presidente) – Associazione Unità Spinale Montecatone Onlus 

 Cristian Marotta (Vice Presidente) – Fondazione Montecatone Onlus 

 Mauro Venturelli – Associazione Paraplegici dell’Emilia Romagna 

 Claudia Gasperini – Casa di Accoglienza Anna Guglielmi 

 Carlo Vicinelli - Associazione Italiana Assistenza Spastici (AIAS) 

 Paola Chillo - AUSER di Imola 

 Anna Camponovo - UNITALSI di Imola 

 Fulvio De Nigris - Associazione Gli Amici di Luca Onlus 

 Auterio Brusa – ANTEAS 

 Carmen Zardi – INAS CISL 

 Salvatore Cavini - Comitato Consultivo Misto dell'Ausl di Imola 

 Shirley Ehrlich – INSALUTE 

 Marco Panieri – Comitato di Distretto Imola 

Componenti interni del Montecatone R.I.: 

 Silvia Olivi - Direttore f.f. UOC Unità Spinale  

 Pamela Salucci – Direttore UOC Gravi Cerebrolesioni Acquisite  

 Claudia Corsolini - Programma Abilitazione e Vita Indipendente  
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 Nicoletta Cava - Responsabile Area Assistenziale, Infermieristica e Riabilitativa  

 Maria Giovanna Caporali - Referente URP  

Invitati Permanenti di Montecatone R.I.: 

 Mario Tubertini – Direttore Generale  

 Gianbattista Spagnoli – Direttore Sanitario 

 Vito Colamarino – Addetto alla Comunicazione  

 

Il C.C.M. ha sede presso Montecatone R.I. S.p.A., via Montecatone n. 37, 40026 Imola (BO).  

 

Per eventuali contatti i cittadini possono fare riferimento all’U.R.P.. 
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SEZIONE QUARTA: STANDARD DI QUALITÀ, IMPEGNI E PROGRAMMI  
 

I DIRITTI DEGLI UTENTI  
 

L’Ospedale riconosce e garantisce i diritti degli utenti specificati per le seguenti aree di 

interesse:  

 Area diritto all’informazione: in cui vengono presi in considerazione tutti gli impegni 

dell’Azienda in materia di informazioni agli utenti sui servizi disponibili, sulla qualità del 

servizio offerto, sulle modalità di presentazione dei reclami, con particolare riferimento a: 

 utilizzo di diversi strumenti e modalità per assicurare l’informazione agli utenti, 

 chiarezza delle informazioni fornite. 
 

 Area personalizzazione/umanizzazione: in cui si specificano tutte le caratteristiche relative ai 

rapporti tra l’Azienda, il suo Personale ed i Degenti, con particolare riferimento a: 

 disponibilità e cortesia degli operatori nel dare risposta a specifiche esigenze durante la 

degenza; 

 agevolazione del supporto relazionale e affettivo; 

 rispetto della riservatezza in reparto; 

 impegno per la non discriminazione culturale, etnica e religiosa; 

 trattamento del dolore. 
 

 Area prestazioni alberghiere: nella quale si riportano gli obiettivi relativi al mantenimento o 

al miglioramento delle prestazioni alberghiere offerte, nel corso del ricovero, al Degente, 

con particolare riferimento a: 

 comfort alberghiero;  

 spazi di socializzazione e supporto tecnologico per assicurare un adeguato soggiorno dei 

pazienti presso la struttura;  

 igiene e pulizia degli ambienti;  

 personalizzazione del servizio di ristorazione. 

 Area qualità dell’assistenza: in cui sono espressi gli standard riferiti al progetto qualità 

dell’Azienda, con particolare riferimento a: 

 presa in carico del paziente fin dalla fase acuta; ridotti tempi di attesa per accedere alle 

prestazioni;  

 erogazione di prestazioni idonee alla valutazione e riduzione della disabilità;  

 costante monitoraggio e prevenzione di eventuali complicanze; 

 impegno all’attivazione delle risorse necessarie per il reinserimento del paziente nel 

proprio ambiente di vita. 
 

A garanzia di questi impegni, l’Ospedale ha adottato una Politica per la gestione della Qualità, 

per l’attuazione della quale è stato istituito un Servizio dedicato. 
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GARANZIE, STANDARD E VERIFICHE  
 

Le garanzie e gli standard definiti in questa sezione della Carta dei Servizi costituiscono un 

punto di riferimento per gli utenti dell’Ospedale di Montecatone e debbono essere intesi come 

una dichiarazione del livello di qualità del servizio che esso garantisce e dell’impegno per il suo 

continuo miglioramento.  

Per questo motivo, ognuna delle garanzie e degli standard definiti viene monitorato 

annualmente dall’Ospedale ed è regolarmente oggetto di osservazione e valutazione da 

parte del Comitato Consultivo Misto (composto dalle associazioni dei cittadini); in 

particolare il CCM provvede almeno una volta l’anno alla rilevazione della soddisfazione degli 

utenti tramite questionario distribuito a pazienti e/o parenti. 

Nei casi di non rispetto delle garanzie, l’Ospedale è impegnato ad adottare i correttivi e le 

modifiche necessarie.  

Nella parte finale della sezione sono indicati ulteriori impegni e progetti per migliorare 

ulteriormente il livello della qualità dei servizi offerti. 
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GARANZIA INDICATORE STANDARD 

Possibilità di prenotare visite 

specialistiche ed esami 

tramite telefono 

Ore di apertura sportello per 

richieste telefoniche di visite 

specialistiche ed esami 

come indicato sul sito 

Almeno 2 

ore/giorno da 

lunedì a venerdì 

Aggiornamento costante 

della documentazione 

aziendale che illustra le 

garanzie per gli utenti 

Aggiornamento integrale 

della Carta dei Servizi 

Ogni anno o entro 

3 mesi da 

cambiamenti 

organizzativi 

Aggiornamento del Sito 

Internet istituzionale 

Entro e non oltre 1 

mese dalla modifica 

e/o dall’innovazione 

avvenuta 

Registrazione del consenso 

al trattamento dei dati 
80% 

Informazione idonea a 

fornire pieno e libero 

consenso a trattamenti 

sanitari 

Presenza in cartella clinica 

della documentazione che 

attesta la corretta 

informazione del paziente e 

il suo libero consenso 

100% 

Distribuzione ai degenti e/o 

loro familiari di informazioni 

riassuntive del percorso 

riabilitativo svolto e 

indicazioni per la continuità 

terapeutica 

Documentazione della corretta 

informazione al paziente e ai 

caregiver 

100% 

Tempestiva consegna della 

documentazione clinica 

richiesta dal paziente 

Consegna al paziente della 

copia cartella clinica: entro 7 

giorni lavorativi dalla richiesta 

100% 

Tempestivo aggiornamento 

delle disposizioni relative 

all’ingresso dei visitatori con 

riferimento alla gestione 

della pandemia Covid 19 

Aggiornamento del Sito 

Internet istituzionale e della 

cartellonistica in Ospedale 

Entro e non oltre 3 

giorni dalla modifica 

e/o dall’innovazione 

avvenuta 
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GARANZIA INDICATORE STANDARD 

Cortesia degli operatori Soddisfazione degli utenti ISG ≥80% 

Disciplina dell’assistenza 

aggiuntiva non sanitaria a 

titolo oneroso 

Disponibilità di elenchi 

aggiornati di soggetti 

autorizzati 

Inserimento in 

elenco entro 15 

giorni 

dall’autorizzazione 

Applicazione del modello 

assistenziale “Ospedale 

senza dolore” 

Corretta applicazione della 

procedura sul dolore 
ISG ≥80% 

Riservatezza in reparto Soddisfazione degli utenti ISG ≥80% 

Impegno per la non 

discriminazione culturale 

e linguistica di persone 

che non conoscono bene 

la lingua italiana 

Possibilità di usufruire di un 

mediatore culturale 

qualificato in occasione delle 

riunioni di progetto 

100% 

Impegno per la non 

discriminazione religiosa 

Presenza di una modalità 

definita per garantire 

l’assistenza religiosa alle 

diverse confessioni religiose 

Inserimento in 

elenco dei Ministri 

del culto entro 15 

giorni dalla 

segnalazione di 

una variazione 

P
R

E
S

T
A

Z
I
O

N
I
 A

L
B

E
R

G
H

I
E

R
E

 

l’
A
z
ie

n
d
a
 g

a
ra

n
ti
s
c
e
: 

GARANZIA INDICATORE STANDARD 

Igiene e pulizia degli 

ambienti (reparto e 

servizi igienici) 

Soddisfazione degli utenti ISG ≥80% 

Qualità del servizio di 

ristorazione 
Soddisfazione degli utenti ISG ≥80% 

Varietà del servizio di 

ristorazione 
Soddisfazione degli utenti ISG ≥80% 

Servizio di parrucchiera o 

di barbiere a titolo 

oneroso per i pazienti e i 

parenti 

Disponibilità di elenchi 

aggiornati di soggetti 

autorizzati in base a 

specifico avviso pubblicato 

sul sito 

Inserimento in 

elenco entro 15 

giorni 

dall’autorizzazione 

Diverse modalità di 

pagamento 

dell’eventuale ticket 

Possibilità di scegliere se 

pagare il ticket con 

bancomat, carta di credito e 

contanti 

Tutte le modalità 

di pagamento 

assicurate 
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GARANZIA INDICATORE STANDARD 

Corretta Esecuzione  

delle cure igieniche 
Soddisfazione degli utenti ISG ≥80% 

Tempestività del ricovero 

% casi di rispetto tempi di 

attesa definiti per 

- pazienti acuti 

-  rientri 

≥80% 

Gestione del rischio 

clinico 

Stesura della relazione 

aziendale della gestione del 

rischio 

Aggiornamento 

annuale 

Risposta adeguata ai 

bisogni del paziente da 

parte dei medici 

Soddisfazione degli utenti ISG ≥80% 

Risposta adeguata ai 

bisogni  del paziente da 

parte del personale 

infermieristico 

Soddisfazione degli utenti ISG ≥80% 

Risposta adeguata ai 

bisogni del paziente da 

parte del personale 

riabilitativo 

Soddisfazione degli utenti ISG ≥80% 

Monitoraggio globale 

della qualità 

Mantenimento Requisiti di 

Accreditamento 

Esito positivo 

Verifica 

Accreditamento 
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