U.O.C MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE
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MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA

DIRETTORE

DR. GIORGIO CARAFFA
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DR.CLAUDIO FIORANI
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COORDINATORE
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RECAPITI

Ospedale di CAMERINO 0737/63942
Ospedale di comunità di MATELICA
0737/7814205
Ospedale di SAN SEVERINO MARCHE
0733/642219
Dalle ore 12,00 alle 13,30

MISSION
Servizio creato per garantire il recupero funzionale articolare, muscolare e recupero
delle autonomie.
 Pazienti sottoposti ad interventi chirurgici
 Pazienti che hanno subito un trauma
 Pazienti artrosici cronici
 Pazienti affetti da patologie neurologiche e/o vascolari
La riabilitazione è un processo di soluzione dei problemi e di educazione nel corso del
quale si porta una persona a raggiungere il miglior livello di vita possibile sul piano

fisico, funzionale, sociale ed emozionale, con la minor restrizione possibile delle sue
scelte operative. Il processo riabilitativo coinvolge anche la famiglia del soggetto e
quanti sono a lui vicini.
All’Unità Operativa Di Medicina Fisica e Riabilitativa accedono i pazienti che
necessitano di intervento riabilitativo per:
1. recuperare una funzione che, per ragioni patologiche (esempio ictus, traumi,
interventi chirurgici come le artroprotesi di anca e di ginocchio) è andata perduta;
2. evitare peggioramenti delle condizioni in patologie croniche ad andamento
progressivo;
3.

trovare compensi alternativi che permettano di conservare le capacità che si
perdono progressivamente.

Vengono trattati i pazienti sia in regime di ricovero ospedaliero che in regime
ambulatoriale. L’intervento riabilitativo ha inizio al momento stesso in cui il danno si
instaura e prosegue fino al raggiungimento del massimo recupero possibile. La nostra
Unità Operativa offre assistenza e trattamento a tutti coloro che ne abbiano bisogno
con le seguenti priorità:
•
•
•

Utenti nell’immediata post acuzie di traumatismi, interventi chirurgici, eventi
cerebrovascolari acuti;
Utenti in età evolutiva;
Utenti con patologia cronica.

PRINCIPALI PATOLOGIE TRATTATE
Si eseguono trattamenti per:
•

•
•
•

Patologie ortopediche trattate chirurgicamente (protesi di anca, protesi di
ginocchio, interventi in artroscopia e non, ricostruzione della cuffia dei rotatori
della spalla, interventi alla mano ecc.)
Post traumatismi (fratture dell’arto superiore e/o inferiore o vertebrale)
Vasculopatie cerebrali (ictus)
Post chirurgia :
1. Patologie neoplasiche
2. Patologie neurologiche (sclerosi multipla, morbo di Parkinson, ecc.)
3. Alcune patologie dell’età evolutiva (scoliosi, atteggiamenti scoliotici)
4. Post mastectomia (linfodrenaggio arto superiore) solo nella sede di San
Severino Marche.
5. Prestazioni LEA (livelli essenziali di assistenza), magnetoterapia,
elettrostimolazioni, TENS per osteoartrite o osteoartrosi o spalla
dell’emiplegico, sono a carico del SSN ( ticket se dovuto o esenzione)
6. Fuori LEA completamente a carico dell’utente (TENS, Ultrasuoni,
Ionoforesi, Diadinamica, Galvanoterapia, Idrogalvanoterapia,

Laserterapia) tariffa 7,75 euro a seduta per ogni distretto trattato, Tecar
tariffa 25,00 euro per ogni distretto trattato (sede di Matelica)

ATTIVITA’ SVOLTE DALL’UNITA’ OPERATIVA

ATTIVITA’ IN REGIME DI DEGENZA
Elenco esemplificativo delle più comuni
patologie trattate

Esiti di: patologie ortopedicche
chirurgicamente trattate, posto
traumatismi, vasculopatie cerebrali, post
chirurgia,patologie neoplasiche

Presentazione sintetica

La valutazione medico fisiatrica e la presa
in carico dei soggetti con bisogni
riabilitativi avviene nel primo giorno utile
dopo la richiesta di consulenza inviata
delle degenze ospedaliere.
La modalità di erogazione è di tipo
estensivo

ATTIVITA’ IN REGIME AMBULATORIALE
Elenco esemplificativo delle più comuni
patologie trattate

Esiti
di:
patologie
ortopediche
trattate chirurgicamente e non, patologie
neurologiche, patologie dell’età evolutiva
(scoliosi ed atteggiamenti scoliotici),post
mastectomia,
patologie
croniche
artrosiche

Presentazione sintetica

Si accede al servizio con impegnativa del
medico di medica generale (MMG) o
specialistica.
La valutazione medico fisiatrica può
essere richiesta tramite prenotazione
CUP.
Le prenotazioni per effettuare i
trattamenti avviene tramite
presentazione di impegnativa medica

presso le varie sedi dal lunedi al venerdi
dalle ore 12,00 alle ore 13,30.

MODALITA’ DI ACCESSO LA SERVIZIO

Ambulatori

Modalità di
accesso

Telefono

Giorni

Orario

Dove

Visite
CUP ed
fisiatriche
Impegnativa
ambulatoriali

800098798
rete fissa

Lunedì

8,30/10,30

Matelica

Visite
CUP ed
fisiatriche
Impegnativa
ambulatoriali

800098798
rete fissa

8,30/11,30

San
Severino
Marche

Visite
CUP ed
fisiatriche
Impegnativa
ambulatoriali

800098798
rete fissa

Prestazioni
rieducazione
funzionale e
terapia fisica

Impegnativa
medica

Prestazioni
rieducazione
funzionale e
terapia fisica
Prestazioni
rieducazione
funzionale e
terapia fisica

0721
1779301
rete mobile
Mercoledì

0721
1779301
rete mobile
1° e 3°
Giovedì

8,30/11,30

Camerino

0737
639421

Dal lunedì al
venerdì

12,00 13,30

Camerino

Impegnativa
medica

0737
7814205

Dal lunedì al
venerdì

12,00 13,30

Matelica

Impegnativa
medica

0733
642219

Dal lunedì al
venerdì

12,00 13,30

San
Severino
Marche

0721
1779301
rete mobile

Prestazioni
per pazienti
degenti

Richiesta del
medico del
reparto di
consulenza
fisiatrica o
fisioterapica

Dal lunedi al
sabato

8,15 13,30

Dal lunedì al
venerdì

8,00 14,00

Dal lunedì al
venerdì

8,315 13,30

Camerino

Matelica

San
Severino
Marche

