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Documento di riferimento al codice CHOP relativo all’infrastruttura e al 
personale 
BA.1 Riabilitazione neurologica 
I criteri elencati nel presente documento si applicano all’istituto / reparto di fornitura delle prestazioni. 
Non devono essere documentati separatamente per ogni singolo caso.  
 
Contenuto/finalità Requisiti minimi che devono essere soddisfatti per la fornitura 

delle prestazioni mediche nella riabilitazione ospedaliera descritte 
al codice CHOP BA.1 Riabilitazione neurologica. 

  
Definizione Nella neuroriabilitazione vengono trattate le malattie e le lesioni 

del sistema nervoso centrale e/o periferico, comprese le complica-
zioni delle malattie neuromuscolari. Si tratta di un processo me-
dico e terapeutico interdisciplinare complesso con lo scopo di sup-
portare in maniera ottimale i processi di recupero del sistema ner-
voso dopo una lesione, minimizzando e/o compensando i deficit 
funzionali secondo possibilità. 

  
Indicazione Le misure di riabilitazione ospedaliere si basano su un’indicazione 

oggettivabile a causa di disturbi dell’attività e/o della partecipazi-
one dovuti a lesioni del sistema nervoso centrale e/o periferico.  
 
Esistono un bisogno e un potenziale di riabilitazione. 

  
Obiettivo L’obiettivo è un recupero possibilmente ottimale delle funzioni del 

paziente basato sulle sue risorse individuali come fondamento di 
una reintegrazione massima dal punto di vista sociale, professio-
nale e psicosociale. 

  
Direzione dell’équipe 
terapeutica 

L’équipe è diretta da 
 
 un medico specialista in neurologia o 
 un medico specialista in neurochirurgia 
 un medico specialista in medicina fisica e riabilitativa con al-

meno 3 anni di esperienza in neuroriabilitazione o 
 un medico specialista in pediatria con formazione approfondita 

in neurologia e almeno 2 anni di esperienza in riabilitazione 
 
La direzione dell’équipe terapeutica è composta da persone con 
un rapporto d’impiego nell’istituto di almeno il 60%.  
 
È garantita una supplenza adeguata. 

  
Presenza medica e infer-
mieristica 

La presenza di personale medico è garantita 24h/24 7g/7, con dis-
ponibilità presso il paziente entro 15 minuti. 
 
Il servizio medico specialistico di base è sempre raggiungibile tele-
fonicamente 24h/24 e 7g/7. 
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Un infermiere diplomato è disponibile in istituto 24h/24 e 7g/7. 

  
Équipe terapeutica Intervento interdisciplinare e interprofessionale coordinato del per-

sonale specializzato dipendente per la fornitura delle prestazioni ri-
ferite all’indicazione nella clinica di riabilitazione. 
 
A. Medico 
Oltre ai medici salariati della clinica di riabilitazione è necessario 
un servizio di consulenza psichiatrica regolato. 
Al bisogno altre specialità. 

B. Cure 
Cure specializzate in riabilitazione; il personale si avvale di una 
formazione specifica regolare in riabilitazione neurologica. 

C. Terapeuti 
Tutti i responsabili delle terapie dispongono di un diploma di for-
mazione professionale e di un’esperienza pluriennale in riabilita-
zione neurologica. 

 Fisioterapia (incl. terapia del movimento) 
 Terapia fisica 
 Logopedia 
 Ergoterapia 
 Neuropsicologia 
 Consulenza nutrizionale 

D. Altri ambiti 
 Servizio sociale/consulenza sociale 

E. Accesso regolato a 
 Assistenza spirituale 
 Consulenza diabetologica in collaborazione 
 Consulenza e formazione sui mezzi ausiliari 
 Tecnici di sedie a rotelle e tecnici protesisti a disposizione in-

ternamente o esternamente 
 Consulenza per smettere di fumare 

  

Infrastruttura Disponibile in loco 

 Monitoraggio strumentale 
 Laboratorio 
 Ecografia 
 
Accesso alle prestazioni in collaborazione 

 ECG (ECG dinamico, pressione arteriosa delle 24 h) 
 Radiografia 
 Altre misure diagnostiche quali per es. TC, RMN ed EEG 

Gli istituti di riabilitazione sono accessibili in sedia a rotelle e con-
formi alle esigenze dei disabili. 

  
Basic life support Basic life support 24h/24 e 7g/7 garantito da personale dedicato e 

con apposita formazione. 
  

 


