SEDI SRRF
CASTELNOVO NÉ MONTI

7.00-16.00

presso Ospedale Sant’Anna
Via Roma, 2
telefono: 0522-617101/617181
CORREGGIO

7.30-15.30

presso Ospedale San Sebastiano
Via Mandriolo superiore, 11
telefono: 0522-630246
GUASTALLA

8.00-16.00

Servizi
Riabilitazione
e Rieducazione
Funzionale (SRRF)

presso Ospedale Civile
Via Donatori di sangue, 2
telefono: 0522-837330/837322
presso RSA

7.00-16.00

Via S. Cristoforo, 2
telefono: 0522-837646
presso Poliambulatori Brescello

8.00-15.00

Via A. Moro, 2
telefono: 0522-837764
presso Poliambulatori Novellara

7.00-14.00

Via Costituzione, 12
telefono: 0522-339360
MONTECCHIO

7.30-15.30

presso Ospedale Franchini
Via Barilla, 16
telefono: 0522-860279
SCANDIANO
presso Ospedale Magati
Via Martiri della Libertà

7.45-16.00

Dipartimento Aziendale di Riabilitazione
Direttore
Mirco Lusuardi

telefono: 0522-850398/850374

www.ausl.re.it

Alcune informazioni sui Servizi

appuntamento CUP per visita fisiatrica su

Le attività di riabilitazione svolte dai Servizi

richiesta del Medico di Medicina Generale

Riabilitazione e Rieducazione Funzionale si

(MMG) o di altro specialista.

rivolgono a persone che, a seguito di una
malattia (dei sistemi neuromuscolare,

I pazienti ai quali è stato prescritto un

scheletrico, respiratorio) o di un trauma,

trattamento riabilitativo, vengono inseriti

hanno necessità di recuperare le funzioni del

automaticamente nelle liste d’attesa

movimento, del linguaggio e l’autonomia nelle

informatizzate e il tempo di attesa è

attività della vita quotidiana, in condizioni

determinato dai codici colore assegnati al

cliniche stabili. Il principale obiettivo delle

momento della visita fisiatrica.

attività di riabilitazione è di cercare di favorire

Per le visite effettuate presso un’altra sede del

il raggiungimento della migliore qualità di vita

Dipartimento di Riabilitazione Aziendale, il

possibile per la persona assistita.

trattamento prescritto è prenotabile
direttamente presso i Servizi di Riabilitazione e

Attività

Rieducazione Funzionale.

• Visita fisiatrica

Le prestazioni sono soggette al pagamento del

• Visita neurofisiatrica

ticket, se dovuto.

• Rieducazione neuromotoria
• Rieducazione motoria

Percorsi facilitati

• Rieducazione neuropsicologica

I pazienti operati di protesi di ginocchio o di

• Rieducazione dei disturbi della deglutizione

ricostruzione del legamento crociato anteriore

• Rieducazione respiratoria

possono effettuare la prenotazione di visita

• Trattamento del linfedema in esiti di

fisiatrica direttamente presso i Servizi di

chirurgia oncologica

Riabilitazione e Rieducazione Funzionale.
L’attività svolta da gruppi di lavoro

I trattamenti riabilitativi possono essere

multi-professionali (medici, fisioterapisti,

effettuati:

logopedisti, masso fisioterapisti) è in grado di

- in regime di ricovero,

garantire un progetto individualizzato di cura

- in regime ambulatoriale, previo

per ogni paziente.

