INFORMAZIONI GENERALI
Responsabile Medico: Dott. Vittorio Bocola
Orario di ricevimento Medici: dal lunedì al venerdì,
dalle ore 12:30 alle ore 14:00.
Il personale medico è a disposizione per eventuali
informazioni e/o chiarimenti riguardanti il percorso
clinico ed assistenziale.
I
Coordinatori
Infermieristici
sovraintendono
all’attività del personale infermieristico ed ausiliario di
reparto.
Referenti: Sig. Dejan Lazovic, Sig.ra Anna D’Angelo

INDIRIZZO
Via dei Frentani n. 228 – 66100 Chieti

CONTATTI
Centralino: Tel. 0871/3430
Segreteria Ricoveri: Tel. 0871/343184 - Fax:
0871/343833; Email: segreteriaricoveri@villapini.it

Opuscolo informativo

Sito internet: www.villapini.it
Per informazioni o segnalazioni:
UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO (URP)
Tel. 0871/343550 - Fax: 0871/360287
E-mail: info@villapini.it
Orario di apertura al pubblico:
Dal lunedì al venerdì dalle 09:00 alle 13:00 e dalle
13:30 alle 16:00; il sabato dalle 09:00 alle 12:30.

RIABILITAZIONE
RESIDENZIALE INTENSIVA
(EX ART. 26)

RICHIESTA COPIA DI DOCUMENTAZIONE
SANITARIA
E’ possibile richiedere copia della cartella clinica o del
certificato di ricovero presso l’ufficio Accettazione dal
lunedì al sabato dalle 7:30 alle 19:30, orario
continuato.

TUTELA DELLA PRIVACY
Durante tutto il processo di erogazione delle
prestazioni, si garantisce il corretto uso delle
informazioni fornite o comunque acquisite, secondo
quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/2003 (Testo Unico
Privacy) e s.m.i. e dal Regolamento (UE) 2016/679.

Casa di Cura privata SANTA CAMILLA s.p.a.
Viale dei Monti Parioli n. 28 – 00197 ROMA (RM)
Ultimo aggiornamento Febbraio 2022

Il Centro di Riabilitazione Residenziale Intensiva
presente all’interno della Casa di Cura Villa Pini
d’Abruzzo si occupa di pazienti che hanno necessità di
rieducazione neuromotoria, rieducazione cognitivocomportamentale,
rieducazione
respiratoria,
rieducazione
ortopedica,
terapia
occupazionale,
rieducazione logopedica.
Presso la nostra struttura è possibile occuparsi sia
delle disabilità conseguenti a patologie neurologiche
(ictus, sclerosi multipla, SLA ecc.) sia di tutti i pazienti
che, svezzati dal ventilatore o dalla tracheostomia,
necessitano di una intensa rieducazione respiratoria.
Inoltre, anche per i pazienti che hanno subito
l’amputazione di uno o più arti o soffrono di sindromi
da allettamento in seguito ad interventi chirurgici di
varia
natura,
il
Centro
offre
una
specifica
Riabilitazione Ortopedica.
Infine, il Centro si occupa dell’assistenza di pazienti
con gravi cerebrolesioni acquisite che versano in stato
di coma, stato vegetativo persistente e minima
coscienza oppure di pazienti affetti da insufficienza
respiratoria, tracheostomizzati, talora in ventilazione
meccanica, per i quali è necessaria un’attenta
monitorizzazione dei parametri vitali per permettere il
graduale svezzamento.

COSA FACCIAMO
Lo scopo del percorso riabilitativo è quello di aiutare
l’assistito a conquistare il massimo livello di
indipendenza sul piano fisico, psicologico e sociale
attraverso il coinvolgimento attivo suo, quando
possibile, e della sua famiglia.
A tal fine sono previsti:
La
definizione
di
programmi
terapeutici,

riabilitativi
e
assistenziali
personalizzati
e
l’elaborazione
di
un
progetto
riabilitativo
individuale
da
parte
di
una
équipe
multidisciplinare di medici, psicologi, assistenti
sociali,
infermieri,
terapisti,
tecnici
della
riabilitazione, logopedisti;
Il costante monitoraggio dei parametri clinici per

il mantenimento della stabilità internistica;
La quantificazione dei bisogni e dei risultati

ottenuti
mediante
scale
di
valutazione
scientificamente validate, somministrate all’inizio
e al termine del programma terapeutico;
Interventi integrati assistenziali educativi /

rieducativi e riabilitativi;
Il sostegno e il coinvolgimento attivo della

famiglia
attraverso
incontri
periodici
sullo
svolgimento del progetto riabilitativo e un
percorso di addestramento prima del rientro a
domicilio. E’ importante per questo individuare un
caregiver, ossia una persona della famiglia che

diventerà referente e destinatario
programma di addestramento.

principale

del

MODALITA’ DI ACCESSO
L’accesso alla Riabilitazione Residenziale Intensiva della
Casa di Cura rispetta i criteri indicati dal Decreto del
Commissario ad Acta n.107/2013 della Regione Abruzzo.
Il paziente può provenire dal proprio domicilio per un
peggioramento delle disabilità oppure da un reparto per
acuti o da un reparto di riabilitazione post-acuzie (cod.
56) per un continuum riabilitativo.
Per il ricovero sono necessari i seguenti documenti:
L’autorizzazione al ricovero da parte dell’Unità di

Valutazione Multidimensionale (UVM) della ASL di
competenza;
Impegnativa di ricovero;

Tessera sanitaria;

Documento di riconoscimento in corso di validità;

Relazione clinica da parte dell’eventuale struttura

sanitaria di provenienza e/o documentazione clinica
pregressa di cui si è in possesso nonché l’elenco dei
farmaci che fanno parte della terapia in corso.

IL RICOVERO
Il Centro di Riabilitazione Residenziale Intensiva è dotato
di n. 60 posti letto.
La durata della degenza può variare a seconda della
patologia e in relazione all’autorizzazione dell’UVM
competente. Se necessarie, possono essere richieste
eventuali
proroghe,
subordinate
comunque
all’autorizzazione della ASL di competenza.
Al termine del ricovero è redatta una relazione clinica per
il medico curante nella quale vengono riportati i dati
relativi al periodo di degenza e le eventuali indicazioni da
seguire a domicilio .

-

-

COSA PORTARE CON SE’
Tute da ginnastica
Opportuni cambi di biancheria intima e tutto il
necessario per una corretta igiene personale.
E’ preferibile l’uso del pigiama alla camicia da notte.
Scarpe da ginnastica e/o pantofole chiuse (è
sconsigliato l’uso di ciabatte).
I pazienti non autosufficienti necessitano di una
bacinella di plastica, salviette umidificate, sapone
liquido, borotalco, rotolo di carta e cambi di
biancheria intima più frequenti.
Un rasoio elettrico per collaborare con il personale alla
rasatura.

E’ consigliato portare con sé soltanto gli effetti
personali strettamente necessari al ricovero. Si
raccomanda di non lasciare incustoditi eventuali
oggetti di valore o somme di denaro. La Casa di Cura
non risponde in caso di eventuali furti o smarrimenti.

ORARIO DISTRIBUZIONE PASTI
I pasti vengono distribuiti nei seguenti orari:
- Colazione: dalle ore 8:00 alle ore 8:30
- Pranzo: dalle ore 12:30 alle ore 13:00
- Cena: dalle ore 18:00 alle ore 18:30
Molti dei nostri pazienti sono nutriti tramite sondino
naso-gastrico o PEG. Durante i pasti il paziente non
autosufficiente viene assistito e aiutato dal personale
addetto.
ACCESSO DEI VISITATORI
Le visite ai pazienti sono consentite tutti i giorni:
dalle ore 12:30 alle ore 13:30 ed il pomeriggio dalle
ore 18:00 alle ore 19:00 (comunque sempre al
termine delle visite mediche e della distribuzione dei
pasti);
Negli altri orari la presenza dei familiari è ammessa
solo su precisa autorizzazione ed è subordinata al
progetto terapeutico personalizzato strutturato per
paziente.
I visitatori sono invitati a:
mantenere un comportamento improntato al

massimo rispetto verso il paziente, gli altri
degenti, il personale del reparto e il luogo nel
quale ci si trova;
permanere nella sola stanza dell’assistito e

allontanarsi durante gli interventi sanitari sia
medici sia infermieristici sostando nelle sale di
attesa predisposte;
non
somministrare
farmaci,
alimenti
e/o

bevande non preventivamente autorizzate dal
personale sanitario di reparto;
rispettare scrupolosamente le regole e i

regolamenti interni al reparto.
Non sono consentite le visite ai pazienti per i bambini
di età inferiore ai 12 anni.
N.B. Si fa presente che al momento, a causa
dell’emergenza COVID-19, le visite ai pazienti sono
contingentate e vanno valutate dal Responsabile del
reparto e dalla Direzione Sanitaria.

