
 IL REPARTO 

 ACCREDITAMENTO 

 Salus Infirmorum – Casa di Cura, per il reparto di Lungodegenza, opera in regime di 
 accreditamento definitivo con la Regione Lazio come da DCA 181/2014 

 REFERENTI DI REPARTO 

 Maria Luisa Polito – Medico responsabile 

 Elisabetta Papini – Responsabile Area Infermieristica 

 Claudia Della Bella – Responsabile Area Riabilitativa 

 Stefania Genova – Coordinatrice infermieristica 

 Ilaria Vento – Coordinatrice fisioterapista 

 SERVIZI IN REPARTO 

 Assistenza Sociale 

 Psicologia 

 Logopedia 

 Fisioterapia 

 Terapia Occupazionale 

 UTENZA DI RIFERIMENTO 

 La Lungodegenza post-acuzie assiste, in regime di ricovero, pazienti non autosufficienti 
 provenienti da diverse aree assistenziali mediche o chirurgiche. Il trattamento 
 assistenziale-riabilitativo, pianificato e gestito da un’équipe multidisciplinare, è rivolto a pazienti 
 che presentano un quadro clinico instabile e persistente di limitazioni funzionali con riduzioni 
 dell’autosufficienza, disabilità cronica non stabilizzata o in fase terminale. 

 La degenza nel reparto consente anche di individuare i successivi percorsi ritenuti più 
 appropriati. 

 AREE DI INTERVENTO 

 La Lungodegenza post-acuzie eroga interventi medici e riabilitativi indifferibili a pazienti con 
 menomazioni e disabilità complesse in presenza di comorbidità non stabilizzate che richiedono, 



 in ragione della gravità e della scarsa autonomia, programmi di riabilitazione con un approccio 
 multidisciplinare alla disabilità.. 

 Ogni approccio al paziente è studiato individualmente coinvolgendo tutte le figure professionali 
 presenti in reparto. 

 TRATTAMENTI 

 Gli interventi riabilitativi sono rivolti al recupero funzionale, alla prevenzione ed al trattamento di 
 processi involutivi e degenerativi. 

 La struttura garantisce la sorveglianza medica continuativa nelle 24 ore, il nursing infermieristico 
 ed il trattamento riabilitativo. Il trattamento assistenziale-riabilitativo si esplica di norma in un 
 periodo di 60 giorni dal ricovero nella struttura. 

 La struttura assicura le consulenze specialistiche cardiologiche, urologiche, neurologiche, 
 internistiche ed oculistiche e tutte quelle necessarie alla tipologia dei pazienti.. 

 MODALITÀ DI ACCESSO 

 MODALITÀ DI ACCESSO 

 L’accesso avviene tramite richiesta, su apposita modulistica, da parte del medico dell’unità di 
 degenza ospedaliera di provenienza all’Ufficio Ricoveri e S.I.O. Qualora il paziente si trovi presso 
 il proprio domicilio, la richiesta di ricovero può essere effettuata dal medico di medicina generale 
 o dal medico specialista. L’Ufficio Ricoveri e S.I.O. provvede a comunicare tempestivamente la 
 disponibilità del posto letto, alternativamente all’unità di degenza ospedaliera di provenienza o al 
 domicilio dell'interessato e ad informare i competenti uffici della ASL. 

 DOCUMENTAZIONE ACCETTAZIONE 

 Al momento del ricovero, si deve presentare la seguente documentazione: 

 a)  copia di un documento d’identità in corso di validità dell’utente; 
 b)  copia della Tessera Sanitaria dell’Utente (TEAM, STP, ENI, …); 
 c)  eventuale decreto di nomina Amministratore di Sostegno/Tutore e copia del documento 

 d’identità; 
 d)  lettera di dimissione ospedaliera; 
 e)  qualsiasi altra documentazione il reparto dovesse ritenere opportuno richiedere 

 EFFETTI PERSONALI 

 L’abbigliamento deve essere il più essenziale possibile, in particolare: 

 ●  camicia da notte o pigiama; 
 ●  calze; 
 ●  pantofole chiuse; 
 ●  tuta da ginnastica; 



 ●  scarpe da ginnastica; 
 ●  il necessario completo per il cambio biancheria intima (almeno tre cambi); 
 ●  un  beauty-case  personale (spazzolino, dentifricio  etc. …). 

 Si consiglia di non portare oggetti di valore o eccessive somme di denaro. La Casa di Cura 
 “Salus Infirmorum”  non è in nessun modo responsabile  di eventuali furti o smarrimenti di beni 
 lasciati incustoditi. 

 LA VITA NEL REPARTO 

 VISITE E INCONTRI 

 Come misura precauzionale per il contenimento dei contagi da Covid-19, le visite sono possibili 
 previo appuntamento accordato con il reparto di degenza. 

 RICEVIMENTO 

 I medici ricevono i parenti dei pazienti su appuntamento. 

 Tutti gli appuntamenti vanno fissati con il Coordinatore Infermieristico di reparto. 

 CONTATTI 

 NUMERI UTILI 

 06-30251233 

 06-30251222 


