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Sanità - Salute

Lesioni cerebrali gravi L' alta specialità è a Pieve
PIEVE DI CORIANO L' obiettivo è quello
di ridare autonomia parziale o totale a
persone che hanno subito gravissime
lesioni cerebrali. Compito non facile, per
il quale servono settimane, a volte mesi
di costante e duro lavoro. Un percorso
riabilitativo per gradi di recupero che
impegna
uno
staff
sanitario
multidisciplinare composto da medici,
infermieri, fisioterapisti e logopedisti
altamente qualificati. Il reparto di
Riabilitazione
specialistica
dell'
ospedale di Pieve di Coriano ospita da
quasi 20 anni il nucleo per il recupero
dei pazienti con gravi lesioni cerebrali,
oggi riconosciuto come alta specialità.
Novemila prestazioni di terapia fisica e
riabilitativa, più di un ricovero al giorno
e 3.500 visite ambulatoriali. Sono
numeri da record, quelli che emergono
dal bilancio dell' attività 2016 del
reparto di Riabilitazione specialistica di
Pieve. La struttura complessa, diretta dal primario Giovanni Arioli, ha 25 letti e
offre interventi di riabilitazione per persone con disabilità neurologica, ortopedicotraumatologica, reumatologica e da amputazioni. Con una particolarità che la rende
un' eccellenza nel panorama lombardo e le conferisce il bollino di "alta specialità":
da circa 20 anni si occupa della riabilitazione dei pazienti con gravi lesioni
cerebrali acquisite. Le attività riabilitative vengono svolte sia in regime di ricovero
ordinario che diurno, con macroattività ambulatoriale complessa e semplice.
Medici, fisioterapisti, logopedisti, infermieri, altamente specializzati nelle più
moderne metodiche per la riabilitazione, prendono in carico il paziente in un
percorso riabilitativo progressivo e individuale. L' équipe del dottor Arioli conta 5
medici, la coordinatrice infermieristica Maria Morena Zacchioni, la coordinatrice
dei fisioterapisti, Barbara Magri, 16 infermieri, 9 fisioterapisti, un
massofisioterapista, 2 logopediste, un educatore sanitario e 4 operatori sociosanitari. Oltre all' attività di ricovero (375 nel 2016), la struttura esegue consulenze
riabilitative in tutte le unità operative del presidio ospedaliero di Pieve di Coriano e
di Mantova. I medici gestiscono l' ambulatorio divisionale e riabilitativo di
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prescrizione protesica, l' ambulatorio reumatologico e osteometabolico rivolti all'
utenza esterna (visite ambulatoriali annue circa 3.500) e coordinano il servizio di
Terapia Fisica e Riabilitazione rivolto sia ai pazienti interni che esterni con attività
di prevenzione e cura di tutte le più importanti patologie neuro-muscolari ed
ortopedico-reumatologiche (prestazioni di terapia fisica e riabilitativa circa 9mila
all' anno). Un reparto che già dal 1998 si occupa come sua peculiarità della
riabilitazione dei pazienti con grave cerebrolesione acquisita, attività riconosciuta a
livello aziendale come alta specialità e coordinata dalla dottoressa Monica
Manfredini. Nella struttura sono attivi posti letto dedicati, con un percorso
riabilitativo specifico finalizzato alla presa in carico globale di questa grave
patologia disabilitante (determinata da cause traumatiche, vascolari, infettive e
ipossico-anossiche) caratterizzata da una condizione di coma più o meno prolungato
e da menomazioni senso-motorie e cognitivo comportamentali. Il percorso di cura
prevede una prima fase di interventI in regime di ricovero ospedaliero e una
seconda fase di graduale reinserimento del soggetto in ambiente extraospedaliero
(domicilio, cure intermedie, Rsa).(bo)
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