Riabilitazione
neuromotoria

MEDICINA RIABILITATIVA

GLI SPECIALISTI DEL TEAM
RIABILITATIVO, MEDICO
FISIATRA, FISIOTERAPISTA,
NEUROPSICOLOGO E
LOGOPEDISTA, DETERMINANO
UNO SPECIFICO PROGETTO
RIABILITATIVO INDIVIDUALE
RISPONDENTE AI BISOGNI
REALI DEL PAZIENTE.

Gruppi di stimolazione cognitiva
Punto di eccellenza nel trattamento dei pazienti con disturbi
neurologici è rappresentato dai gruppi di stimolazione cognitiva,
uno specifico percorso riabilitativo rivolto alle persone che
presentano deficit cognitivi e neurologici. Tale percorso si
svolge con la guida di un operatore sanitario specializzato e in
formazione continua, con la supervisione e monitoraggio dello
psicologo che si occupa della valutazione neuropsicologica dei
partecipanti al gruppo durante tutto il periodo di trattamento.
IL TRATTAMENTO INDIVIDUALE SI SVOLGE IN PICCOLI GRUPPI
E CONSISTE IN ATTIVITÀ TESE A STIMOLARE:
 l’orientamento temporale e spaziale
 l’attenzione
 la memoria
 le abilità grafico manuali
Nel percorso di presa in carico del paziente il “continuum”
riabilitativo prevede il Mantenimento (Miglioramento) delle
Autonomie Raggiunte, M.A.R., e ha l’obiettivo di mantenere
e migliorare ulteriormente le abilità e il grado di autonomia
raggiunti durante il trattamento individuale svolto nella palestra
neuromotoria.

Riabilitazione neuromotoria
L’iniziativa del Centro Medico di Fisioterapia nasce dall’esigenza di offrire un trattamento motorio e cognitivo
in linea con le ultime ricerche scientifiche in tale ambito.
In questo quadro lo scopo dell’intervento riabilitativo è “guadagnare salute”, in un’ottica che vede la persona
con disabilità e limitazione della partecipazione non più come “malato”, ma come “persona avente diritti”
(conferenza di Madrid del 2002, anno europeo della persona disabile).
Ciò comporta necessariamente una modifica di prospettiva che pone al centro dell’attenzione la disabilità
della persona rispetto al danno d’organo che l’ha determinata, garantendo, indipendentemente dalla causa
che ha generato la condizione di disabilità, una modalità appropriata dell’intervento riabilitativo nei diversi
setting particolari e in relazione a diverse condizioni cliniche coesistenti. L’intervento riabilitativo, al pari del
bisogno di recupero di funzione, aumenta l’autonomia e la possibilità di partecipazione della persona.
Questo principio si concretizza nel concetto di “presa in carico dell’utente” e nell’erogazione degli interventi
secondo definiti programmi riabilitativi all’interno di uno specifico Progetto Riabilitativo Individuale (PRI),
applicando il concetto di appropriatezza prescrittiva ed erogativa.
Il Progetto Riabilitativo Individuale (PRI), elaborato a livello di team e che ha come responsabile il medico
specialista in riabilitazione, è lo strumento di lavoro che rende l’intervento riabilitativo più mirato, continuativo
ed efficace perché rispondente ai bisogni reali del paziente.
La restituzione della persona al proprio ambiente di vita è l’obiettivo principale del percorso riabilitativo verso
il quale devono convergere tutti gli interventi pianificati dal progetto riabilitativo individuale.

La riabilitazione neuromotoria si rivolge alla cura della disabilità, cioè della perdita o riduzione di una funzione
conseguente a un danno del sistema nervoso, sia per patologie acute di tipo vascolare o traumatico, sia per
patologie di tipo degenerativo-involutivo a carattere progressivo.
PATOLOGIE DI RIFERIMENTO

∙ emiplegie
∙ sindromi parkinsoniane
∙ cerebropatie degenerative senili

∙ sclerosi multipla
∙ paralisi cerebrali infantili
∙ malattia di Alzheimer

∙ traumi cranioencefalici
∙ mielopatie, politraumatismi e lesioni
complesse dell’apparato locomotore

La cronicizzazione della malattia e l’aumento degli anni dalla sua insorgenza determinano un peggioramento della
funzione d’organo e aumentano il grado di disabilità, attraverso alterazioni della funzione fisiologica e frequenti
riacutizzazioni. Il circolo vizioso che ne consegue determina peggioramento dei sintomi, ridotta capacità lavorativa/
tolleranza allo sforzo, peggioramento della inattività/disabilità, ridotto coinvolgimento sociale e depressione.
Spesso, inoltre, queste patologie si accompagnano a deficit a carico della sfera del linguaggio verbale e
scritto, con difficoltà più o meno marcate della comprensione e/o espressione del messaggio verbale o
scritto e, con maggior frequenza, della sfera cognitiva con disorientamenti spazio-temporali, turbe mnesiche,
scarsa concentrazione e partecipazione alle tecniche applicate. Per un recupero della piena autonomia nella
vita di tutti i giorni, è stato allestito uno specifico SETTORE DI TERAPIA OCCUPAZIONALE con la precisa
funzione di rieducare il disabile all’espletamento delle attività usuali della sua vita quotidiana. Il servizio di
riabilitazione neuromotoria dispone di personale sanitario altamente qualificato nel trattamento neurologico,
con un’attenzione particolare rivolta al reinserimento degli utenti nel loro contesto familiare e sociale.

Come raggiungerci
Sede operativa di Padova
5 minuti a piedi dalla stazione ferroviaria
Autostrada: uscita consigliata PADOVA EST, seguire direzione Fiera
Sede operativa di Padova (Tencarola)
da Padova: APS n° 12 - da Abano Terme: APS M e T
Autostrada: uscita consigliata PADOVA OVEST, seguire direzione Abano Terme
(possibilità di parcheggio)
Sede operativa di Castelfranco Veneto (TV)
da Padova: SR308 Castelfranco V.to - da Bassano: SR245 Castelfranco V.to - da Treviso: SS53 Castelfranco V.to
(possibilità di parcheggio)
Sede operativa di Bassano del Grappa (VI)
da Cittadella: SS47 Bassano del Grappa - da Treviso: SR245 Bassano del Grappa - da Vicenza: SP111 Bassano del Grappa
(possibilità di parcheggio)

CMF Padova (Tencarola) via dei Colli 202, tel. 049.8685170, fax 049.8685597
CMF Castelfranco Veneto (TV) viale Europa 34 (parco comm. Shopping Day), tel. 0423.720590, fax. 0423.740202
CMF Bassano del Grappa (VI) via Cereria 4, tel. 0424.524167, fax 0424.522378
info@centromedicodifisioterapia.it - www.centromedicodifisioterapia.it
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CMF Padova via E. degli Scrovegni 2/a, tel. 049.8760833, fax 049.8753457

