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Dove siamo  

 il reparto di degenza di Medicina Fisica e Riabilitativa si trova 

al III piano dell’edificio Nord 

 palestre e ambulatori si trovano al I piano dell’edificio Nord 

Direttore 

Dott. Andrea Beltramin 

Dott.ssa L. Cavasin 

Medico Fisiatra 

Referente Area Degenza 
Martina Fanti 

Fisioterapista Coordinatore ff 

Fisioterapisti 
Dott. A. Toppazzini 

Medico Fisiatra 

Dott.ssa P. Dotto 

Medico di Reparto 

Suor Angela 

Caposala 

Infermieri 

Simonetta Breda 

Logopedista 

Maria Luisa Calzamatta 

Terapista Occupazionale 

Cinzia Favero 

Neuropsicologa 

OSS/ Ausiliari 
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MODALITÀ D’ACCESSO 

La nostra U.O. accoglie prevalentemente 

pazienti provenienti da reparti per acuti 

(Neurologia, Ortopedia, Neurochirurgia, 

Medicina Interna, Geriatria, Chirurgia 

Vascolare...) di questa o di altre strutture 

ospedaliere, previa richiesta del Medico 

Specialista a mezzo di compilazione e 

invio del modulo “Proposta di presa in 

carico in degenza Riabilitativa”.  

Le domande per il ricovero vengono 

valutate dal Direttore dell’U.O. o, in sua 

assenza, dal medico Referente per l’Area 

Degenza, entro 24/48 ore dalla richiesta. 

L’esito viene comunicato direttamente all’Unità Operativa che ha 

fatto richiesta di trasferimento. In caso di accettazione, la 

disponibilità del posto letto viene comunicata contestualmente. 

La nostra U.O. accoglie, inoltre, pazienti provenienti da domicilio, 

affetti da gravi disabilità, non suscettibili di trattamento in regime 

ambulatoriale, previa segnalazione da parte del Fisiatra del Servizio 

Ambulatoriale o del Servizio Territoriale, tramite compilazione e 

invio del modulo “Proposta di presa in carico in degenza 

Riabilitativa”. 

Il tempo di attesa per il ricovero programmato è stabilito dal 

Direttore dell’U.O. in riferimento alla priorità clinica del caso, al tipo 

di patologia e alla disponibilità di posti di degenza, nel rispetto delle 

direttive regionali ed aziendali. 
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Documenti da esibire al momento del ricovero:  

 Richiesta di ricovero del Medico Curante (impegnativa del 

Medico di Medicina Generale) o  

in caso di trasferimento da una struttura sanitaria per acuti 

richiesta di ricovero del Medico Specialista (impegnativa del 

Medico dimettente) o in alternativa espressa indicazione di 

ricovero presso nostra U.O. in lettera di dimissione 

 Documento d’identità in corso di validità 

 Codice fiscale 

 Tessera del SSN 

 Lista dei farmaci assunti a domicilio (con indicazione di 

dosaggio e posologia) 

 Eventuale tessera identificativa dell’ente assicurativo (solo per 

i ricoveri in regime privato) 

E’ importante che il paziente porti con sé: 

 i documenti clinici in suo possesso (radiografie, referti di 

laboratorio ed altre indagini, nonché relazioni mediche o 

cartelle cliniche di precedenti ricoveri) e 

 i farmaci che assume abitualmente a domicilio 

I documenti e i farmaci personali verranno restituiti, dopo 

valutazione da parte del personale medico. 

IN NESSUN CASO POSSONO ESSERE EFFETTUATI 

RICOVERI SENZA I DOCUMENTI SOPRA INDICATI
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