
Per contribuire alla qualità dell’assistenza forni-
ta, all’interno del reparto non è permesso:
• Fumare 
• Parlare ad alta voce 
• Sostare in più di due persone alla volta 

vicino al letto del paziente
• Sostare nelle camere o nei corridoi durante 

la visita medica o la distribuzione dei pasti 
senza esplicita autorizzazione del personale.

È sconsigliato l’accesso in reparto ai bambini al 
di sotto dei 12 anni, senza autorizzazione del 
personale. 

I pazienti ricoverati devono presentarsi con un 
documento di identità, la tessera sanitaria, la 
documentazione sanitaria precedente e l’elenco 
dei farmaci presi a domicilio.

Si sconsiglia di portare oggetti di valore o 
grosse somme di denaro. L’amministrazione 
non risponde di eventuali furti.

In reparto è possibile connettere gratuitamente ad 
Internet via WI-FI il proprio PC/Tablet/telefono 
collegandosi alla rete EmiliaRomagnaWiFi.

Per evitare la diffusione di germi, il personale 
darà a pazienti e visitatori informazioni sulle 
norme igieniche da seguire (lavaggio mani con 
gel disinfettante a disposizione in reparto); 
in alcuni casi potrà essere richiesto l’utilizzo 
di specifici dispositivi di protezione (camici, 
mascherine, guanti).

Il personale non può fornire informazioni 
telefoniche di carattere clinico sui degenti.

I nostri orari

VISITA AI DEGENTI
dalle ore 7.00 alle ore 9.00 
dalle ore 11.00 alle ore 14.00 
dalle ore 16.00 alle ore 21.00

PASTI 
Colazione ore 8.00
Pranzo ore 12.15
Cena ore 18.15

I pasti possono essere consumati in stanza o nel 
soggiorno.  
Il menù viene scelto dalla persona ricoverata tra 
le possibili alternative.
Viene consegnato 1 litro di acqua al giorno per 
ogni degente

RICEVIMENTO MEDICI
Per informazioni sanitarie i medici ricevono 
dal lunedi al venerdi dalle ore 12 alle ore 13 
(salvo urgenze) 
presso lo studio dei medici (3° piano).

Per ogni altra informazione relativa alla degenza 
rivolgersi alla coordinatrice o al personale del 
reparto.

Assistenza personalizzata
I pazienti che hanno bisogno di particolare assistenza 
possono accordarsi con il personale del reparto per 
avere accanto un famigliare autorizzato.

Per favorire il rientro a domicilio dopo la fase acuta 
e per testare le eventuali difficoltà di reinserimento, 
ad alcuni pazienti possono essere proposte prove di 
domiciliazione o permessi di uscita (da concordare 
con i medici o i coordinatori).  

Riabilitazione 
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Riabilitazione Motoria Le nostre attività

Il reparto è una struttura ospedaliera dedicata 
alla riabilitazione. 
Lavora in rete con tutti i servizi ospedalieri e 
territoriali dell’Azienda Sanitaria di Reggio E.. 
Prende in carico pazienti che hanno la necessità 
di recuperare funzioni motorie e cognitive 
compromesse da un evento acuto; è riservato a 
persone con condizioni cliniche complesse tali 
da richiedere assistenza e cura in regime di 
ricovero.
Quando è possibile, infatti, il Dipartimento 
Riabilitativo offre trattamenti riabilitativi in via 
ambulatoriale (evitando il ricovero ospedaliero).

Le nostre attività

Le ricordiamo che nessuna domanda è banale, 
in particolare quando conoscere la risposta può 
alleviare le sue preoccupazioni. Durante il ricovero, 
in ogni momento, può chiedere informazioni al 
personale infermieristico.

Le nostre attività

Le persone ricoverate in questa struttura devono 
presentare una sufficiente stabilità clinica e una 
prognosi riabilitativa favorevole: devono cioè 
poter partecipare attivamente al programma di 
recupero funzionale.

L’accesso al reparto è programmato, dopo 
valutazione specialistica, generalmente da un 
reparto per acuti, su segnalazione dei medici che 
hanno in cura il paziente.

Vengono ricoverati in questo reparto soprattutto 
pazienti sottoposti a chirurgia ortopedica 
maggiore (per fratture di femore, impianto di 
protesi d’anca e ginocchio, …) ma anche pazienti 
con postumi di recenti malattie neurologiche o 
persone che per la loro complessità riabilitativa 
richiedono un progetto interdisciplinare e 
multiprofessionale personalizzato.

Obiettivi del ricovero
• Recupero della autonomia funzionale, cioè 

delle migliori capacità possibili di movimento 
e di gestione delle attività quotidiane.

• Stabilizzazione clinica, ottimizzazione della 
terapia, prescrizione di eventuali ausili.

• Addestramento dei familiari e dei care givers 
alla gestione delle disabilità residue e 
all’assistenza domiciliare.

• Aiuto alla famiglia per individuare tutti gli 
aiuti possibili per il reinserimento 
nell’ambiente domiciliare (o di strutture 
idonee quando la domiciliazione risulta 
impraticabile).

Ogni paziente ricoverato ha un medico e un 
terapista di riferimento; ma tutto il team 
riabilitativo (composto anche da infermieri, OSS 
e - quando necessari - assistente sociale, 
logopedista, terapista occupazionale, 
psicologa, …) interviene per realizzare il progetto 
nel modo migliore.
L’organizzazione del reparto non prevede la 
visita medica quotidiana in camera (come nei 
reparti per acuti) ma altre forme di scambio in 
tempo reale di informazioni professionali e di 
verifica delle condizioni del singolo paziente e 
dei risultati raggiunti, con metodi innovativi e 
strategie più efficaci.  
Il progetto riabilitativo si realizza in ospedale in 
tempi prestabiliti; talvolta prosegue in via 
ambulatoriale (in palestra o in piscina).

Alla dimissione vengono consegnate al 
paziente le relazioni (medica, infermieristica, 
fisioterapica) che contengono tutte le informazioni 
relative alla degenza, anche per assicurare la 
continuità terapeutica. 
Viene fornita tutta la terapia farmacologica da 
assumere a domicilio ad esclusione dei farmaci 
in fascia C (a pagamento), da acquistare in 
qualsiasi farmacia esterna con la lettera di 
dimissione..
Le dimissioni vengono effettuate dopo le ore 
15.00.


