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Nome della persona presa in carico 

....................…......................................................…

Il gruppo di persone che accompagnerà il paziente durante il percorso
riabilitativo è composto da: 

Medico responsabile del 

Progetto Riabilitativo Individuale               ……………………………………

Infermiere Fisioterapista

......................................... ............................................

Logopedista           Psicologo 

......................................... .............................................

Riferimenti utili Numeri  utili 

Direttore della Struttura
Prof. Marco Monticone                        
Sala Medici

070/539815
070/539264   - Fax: 070 539264

Coordinatore Infermieristico           
Tiziana Murroni
Coordinatore Fisioterapisti              
Dott.ssa Giovanna Caredda

070/539306

070/539306

Locale Infermieri 070/539545

                                                            



INFORMAZIONI

La Struttura Complessa di Neuroriabilitazione assiste i pazienti colpiti da
gravi traumi e altre cerebrolesioni acquisite, caratterizzati da un periodo di
alterazione dello stato di coscienza e da gravi problematiche fisiche, cognitive
e comportamentali. 
La  finalità dell'intervento  riabilitativo è  raggiungere  il  massimo  livello  di
indipendenza sul piano fisico, psicologico e sociale, nonchè la migliore qualità
di vita quale conseguenza della malattia di base e in funzione delle risorse
disponibili.  Tale  attività  viene  svolta  in  regime  di  ricovero  ordinario,  Day
Hospital e ambulatoriale.
Gli interventi valutativi e terapeutici  sono effettuati secondo un  progetto
riabilitativo individualizzato  che tiene conto delle condizioni  cliniche, del
potenziale di recupero, dei bisogni e delle preferenze della paziente e della
famiglia.

COME ACCEDERE ALLA S.C. DI NEURORIABILITAZIONE

RICOVERO ORDINARIO

Le  persone  accolte  vengono  trasferite
direttamente  dalle  Strutture  Ospedaliere
dell’Azienda Ospedaliera Brotzu o di altri
Presidi  Ospedalieri,  previa  consulenza
fisiatrica  e  congruenza  con  i  criteri  di
accesso  alle  unità  per  gravi
cerebrolesioni. 

RICOVERO IN DAY HOSPITAL

Le  persone  accolte  possono  accedere
dopo  il  ricovero  ordinario  nella  nostra
Struttura,  oppure  dopo  valutazione
specialistica.

ATTIVITÀ AMBULATORIALE
Le  persone  accolte  possono  accedere
dopo  il  ricovero  ordinario  nella  nostra
Struttura,  oppure  dopo  valutazione
specialistica.

                                                            



IL GRUPPO RIABILITATIVO 

Durante il periodo di permanenza nel
nostro  reparto,  il  paziente  sarà
assistito  da  medici,  infermieri,
fisioterapisti,  operatori  socio-
sanitari, logopedisti e psicologo. 

Sono,  inoltre,  presenti  studenti dei
corsi  di  laurea  in  Medicina,
Fisioterapia,  Logopedia,
Infermieristica  e  i  medici
specializzandi  di  Medicina  Fisica  e
Riabilitativa dell'Università degli Studi
di Cagliari. 

Affiancano  il  gruppo  riabilitativo
anche  i  volontari  dell’AVO dalle
16.00  alle  19.00,  durante  i  giorni
feriali. 

 

Tutte le attività svolte dal personale sono effettuate in
un’ottica riabilitativa 

                                                            



ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ

Tra le 7.15 e le 9.30 vengono svolte
le attività relative alla cura di sé ed 
è servita la colazione. 
Terminata  la  colazione,  il  paziente
raggiunge  la  palestra  e  gli  altri
ambienti riabilitativi. 

In  questi  spazi  svolge  attività  di
riabilitazione  neuromotoria,
logopedica, neuropsicologica  sino
all'ora di pranzo.

Dopo  pranzo,  le  attività  riabilitative
riprendono fino alle 15.30.

Durante le ore mattutine si  svolge il
giro visite medico.

Durante  l'arco  della  giornata  si
svolgono  le  attività  assistenziali
mediche ed infermieristiche.

Orario pasti Orario visite parenti

Colazione 08.00 - 09.30

Pranzo     12.00 - 13.00

Cena        18.00 - 19.00

 dalle 16.30  alle 18.00
 dalle 19.00  alle 20.00

                                                            



LE RIUNIONI CON IL PAZIENTE E IL CARE GIVER

Il  progetto  riabilitativo  individuale  e  i  relativi  programmi  vengono
concordati e comunicati dal gruppo riabilitativo nelle riunioni con il paziente e
la sua famiglia per fare insieme il punto della situazione.  

La  prima riunione  avviene  alcuni  giorni  dopo  l’ingresso  del  paziente  in
reparto,  una  volta  terminate  le  prime  valutazioni,  e  poi  con  cadenza
periodica  concordata.  Alle  riunioni possono  partecipare  i  familiari  e  le
persone significative indicate dal paziente.

Quando le condizioni  del  paziente lo consentono, è possibile usufruire di
permessi di uscita fino ad 8 ore al giorno. Questa è una tappa importante
nel processo riabilitativo, che permette di verificare le capacità acquisite e di
conoscere le difficoltà che si possono incontrare nel proprio ambiente di vita.
La  prova  del  rientro   a  casa  sarà  preceduta  da  un  adeguato
addestramento del  caregiver,  per  la  corretta  gestione  a  domicilio  delle
difficoltà presenti

                                                            



CHE COSA PORTARE DA CASA 

Al  momento  del  ricovero,
consigliamo di  fare  avere  al
vostro familiare i prodotti per
l’igiene  personale  che  usa
abitualmente (sapone liquido,
bagnoschiuma,  shampoo,
crema per il corpo, rasoi usa
e  getta,  schiuma  da  barba,
ecc.). 

È  necessario  portare  anche
alcuni indumenti personali: 
magliette di cotone intime e
colorate  a  mezza  manica
(tutte di  una taglia superiore
alla sua); 
tute  da  ginnastica
complete,  di  tessuto
morbido,  con  elastici  in  vita
(facilmente  indossabili  e
rimovibili), calze di cotone e
scarpe  da  ginnastica  con
gli  strappi  (di  un  numero
superiore al suo). 

 

                                                            



LA DIMISSIONE

Il programma  di  dimissione  viene
condiviso con la famiglia. 
La data definitiva di dimissione, viene
comunicata  con  congruo  anticipo  e,
nei casi di rientro al proprio domicilio,
è  preceduta  da  programmi  di
addestramento  del  caregiver  per
facilitare la gestione domiciliare.
Spesso  è  necessario  proseguire  la
riabilitazione. In molti casi è possibile
farlo  presso  la  nostra  struttura  in
regime  di  Day  Hospital  o
ambulatoriale,  oppure  nei  centri
territoriali   nell’ambito  della  rete  dei
servizi del sistema sanitario regionale.
In  quest'ultimo  caso  l’équipe,  in
accordo con la famiglia, prenderà
 contatto  con   il   territorio  per
concordare  tempi  e  modalità  della
presa in carico.

                                                            


