come si accede
E’ possibile accedere all’Unità Operativa
p e r l a R i a b i l i t a z i o n e d e l l e Tu r b e
Neuropsicologiche Acquisite:
 su invio del medico di medicina
generale
 a seguito visita specialistica presso il
Polo I.R.C.C.S. Veneto Conegliano e
Pieve di Soligo
 su invio di Centri e Presidi di
Riabilitazione extraospedaliera
Per informazioni contattare:
Centro Unico Prenotazioni (CUP)
Tel. 0438 - 9062
dal Lunedì al venerdì
dalle ore 8.30 alle ore 11.00

Responsabile Unità per la Riabilitazione
delle Turbe Neuropsicologiche Acquisite
Dr. Andrea Martinuzzi
Referente Progetto “Over 18”
Dr.ssa Silvia Meneghetti
Coordinatore Infermieristico
Dr.ssa Federica Pase
Coordinatore Riabilitativo
Dr. Andrea Amadio
tel.
Fax

+39 0438 9062
+39 0438 980444

UNITA’ OPERATIVA
PER LA RIABILITAZIONE DELLE TURBE
NEUROPSICOLOGICHE ACQUISITE

Polo I.R.C.C.S. Veneto Conegliano-Pieve di Soligo

E’ una struttura di alta specialità (terzo livello
riabilitativo), dedicata all’età giovane-adulta.
Affronta complesse problematiche
diagnostiche, valutative e riabilitative
attraverso ricoveri in degenza ordinaria e in
day-hospital.
Il Polo I.R.C.C.S. Veneto di Conegliano e Pieve di
Soligo è accreditato con il Servizio Sanitario
Regionale;
l’attività ospedaliera è organizzata in due Unità
Operative:
± l’Unità per le Gravi Disabilità in Età
Evolutiva (U.G.D.E.) presso la sede di
Conegliano (TV);
± l’Unità per la Riabilitazione delle turbe
Neuropsicologiche Acquisite (U.R.N.A.)
presso la Sede di Pieve di Soligo (TV)
E’ articolata in tre aree cliniche:
w riabilitazione neuromotoria
w epilessia e neurofisiologia clinica
w psicopatologia e neuropsicologia dell’età
evolutiva e adulta
POLO IRCCS VENETO “Eugenio Medea”
di CONEGLIANO E PIEVE DI SOLIGO
Unità Operativa per la Riabilitazione
delle turbe Neuropsicologiche Acquisite

progetto “Over 18”

31053 PIEVE DI SOLIGO (TV))
via Monte Grappa 96
tel. +39 0438 9062 - Fax +39 0438 980444
e-mail: pieve@ps.lnf.it
sito web: www.emedea.it

UNITA’ DI RIABILITAZIONE
TURBE NEUROPSICOLOGICHE ACQUISITE

progetto

“Over 18”

a chi è rivolto
A pazienti di età maggiore ai 18 anni, affetti da
grave disabilità ad esordio in età evolutiva

quale intervento

E’ un progetto che nasce dalla necessità di
garantire la continuità di cura nella fase critica
della transizione dall’età evolutiva all’età
adulta nelle gravi disabilità che hanno avuto
origine nell’infanzia.
Per questa tipologia di disabilità il passaggio
all’età adulta rappresenta una fase critica per:
w l'insorgere di nuove problematiche mediche
w l'aggravamento del quadro clinico,
w l’impatto di nuovi fattori ambientali.
Il Polo I.R.C.C.S. Veneto “E. Medea”
dell’Associazione “La Nostra Famiglia”
attraverso l’Unità Operativa per la
Riabilitazione delle Turbe Neuropsicologiche
Acquisite si trova nella posizione privilegiata di
poter offrire il setting riabilitativo appropriato
all’età adulta nella filosofia di approccio che da
sempre caratterizza “La Nostra Famiglia”.

Al paziente attraverso un percorso clinico
riabilitativo in Ricovero Ordinario o in Day
Hospital viene garantita la rivalutazione del
quadro clinico attraverso puntuali valutazioni
cliniche e riabilitative multidisciplinari.
Queste sono mirate ad affrontare sia
l’evoluzione delle problematiche già presenti
che l’emergere di problematiche nuove.
In particolare è possibile ricevere:
w valutazione e trattamento della spasticità
e dei disturbi del movimento
w valutazione e trattamento dell’epilessia
w valutazione e trattamento delle
problematiche visive
w valutazione e trattamento delle
problematiche comportamentali

oltre a:
þ Valutazione funzionale globale per
indicazioni riabilitative, valutazione postura,
selezione e addestramento all’uso di ausili
þ valutazione abilità nelle ADL (attività di vita
quotidiane) primarie con indicazioni al
paziente e ai care givers
þ valutazione abilità pratiche nella ADL
secondarie per indicazione ai familiari o
educatori (laboratorio tecnico, espressivo,
informatico)
þ valutazione capacità comunicative
þ valutazione neuropsicologica
Presso l’Unità Operativa per la Riabilitazione
delle Turbe Neuropsicologiche Acquisite è
presente:

þ il Centro di Mobilità per la valutazione
tecnico scientifica delle idoneità alla guida
in sicurezza con valutatore delle capacità
residue e test-drive in circuito protetto
þ il Centro Ausili quale servizio di consulenza,
supporto, assistenza per gli ausili e gli
adattamenti ambientali
þ la piscina terapeutica

