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Progetto riabilitativo VILLA IL SORRISO   
Questa scheda contiene le informazioni sul trattamento che Le è stato proposto. E’ invitato comunque, prima 
di sottoporsi al trattamento, a chiedere al medico ogni particolare che non le sia chiaro.  
 

In cosa consiste  Il Progetto Riabilitativo Individuale è un insieme di programmi basati sulla valutazione clinica, 
funzionale e contestuale che definisce nelle linee generali gli obiettivi a breve, medio e lungo termine, i tempi 
previsti, le azioni e le condizioni necessarie per permettere alle persone con disabilità di raggiungere il miglior 
stato di salute e il più alto livello di capacità funzionale compatibile con la propria condizione, favorendo il 
reinserimento nel proprio ambiente di vita.                                                                 
 

Come si esegue Gli obiettivi del progetto riabilitativo possono essere molteplici: 
-Prevenzione e controllo delle complicanze 
-Ottimizzazione delle competenze motorie e funzionali residue ai fini delle autonomie 
-Valutazione ausili                                                 
-Rinforzo del self management. 
 

I programmi Riabilitativi sono le attività fisioterapiche che si svolgono in palestra. Nello specifico i programmi 
riabilitativi della nostra Struttura comprendono: 
-Mobilizzazione passiva, attivo-assistita, attiva contro resistenza, addestramento automobilizzazione.   
-Individuazione ed addestramento all’uso di ortesi/ausili 
-Addestramento all’ autocateterismo, o addestramento di un care giver alla pratica dei cateterismi. 
-Terapia fisica: ultrasuoni, elettroterapia, tecar 
-Esercizi di inibizione attività riflessa/rinforzo muscolare/equilibrio e coordinazione 
-Training nelle attività di vita quotidiana: alimentazione, igiene, abbigliamento, variazioni posturali, -
trasferimenti semplici e complessi, mobilità in ambiente interno ed esterno 
-Training del cammino se indicato 
-Training con apparecchiatura robotica  
-Riunioni di equipe con il paziente ed  i suoi familiari  
-Attività propedeutica alla pratica di sport adattato   
-Individuazione e relativi adattamenti nell'utilizzo di supporti informatici in collaborazione con il LAAC 
(Laboratorio Ausili Apprendimento e Comunicazione).  
 

NB: il progetto riabilitativo ed i programmi ad esso correlati sono individualizzati sui bisogni specifici di ciascun 
paziente e dipendenti dal livello e dalla tipologia di lesione, età, presenza di patologie associate e capacità 
funzionali residue. 
 

Rischi e possibili complicanze  
-Sindrome vaso-vagale con abbassamento della pressione arteriosa fino allo svenimento 
-Infezioni urinarie  
-Traumatismi dell’uretra con possibili sanguinamenti 
-Lesioni tendino-muscolari-ossee 
-Infiammazioni articolari 
-Reazioni avverse ai farmaci che vengono somministrati per bocca, intramuscolo, endovena e in articolazione 
-Cadute con o senza complicazioni (contusioni, lussazioni, fratture, ferite lacero-contuse) 
-Lesioni cutanee da decubito o da sfregamento 
-Lesioni cutanee da uso di mezzi fisici: termoterapia, crioterapia, elettromedicali 
-Per lesioni neurologiche sopra D6 possono verificarsi episodi di “disreflessia autonomica” legate di solito a 
sovradistensione (dilatazione) vescicale e/o intestinale e caratterizzate da: cefalea (mal di testa), ipertensione 
arteriosa (pressione alta), bradicardia (battito cardiaco rallentato) e altri sintomi minori quali orripilazione 
(pelle d'oca), eritema (arrossamento della pelle). 

 

Controindicazioni: condizioni cliniche instabili. 
 

Alternative possibili: il trattamento riabilitativo, che rappresenta di per sé un intervento fondamentale nel 
percorso terapeutico sia a breve e che a lungo termine della persona con mielolesione o affetta da malattia 
demielinizzante, può essere integrato da interventi e/o procedure diverse a seconda delle necessità del singolo 
caso (ad esempio chirurgia funzionale, tossina botulinca, impianto di pompa per infusione intratecale di 
farmaci, ecc...) 
 

Risultati attesi: raggiungimento degli obiettivi. 
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Note:     

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
Firma del/della paziente o legale rappresentante                                                             

................................................................................................. 

 

Firma del medico …............................................................... 

 

Firma esercenti la responsabilità genitoriale 

………………………………………………………………………. 

 

Firma soggetto  giuridicamente legittimato (fiduciario) 

………………………………………………………………………. 

 

Data........./........./....... 

 

 

Io sottoscritto/a....................................................................................................................sono stato/a  informato/a 

dal Dr. ................................................................................................................................... della natura della patologia 

di cui sono affetto/a, delle modalità di svolgimento della procedura che mi è stata consigliata, delle modalità 

di svolgimento del trattamento riabilitativo che mi è stato consigliato, delle alternative terapeutiche, dei 

verosimili risultati attesi, nonché delle possibili complicanze ad essa conseguenti. Ho avuto a disposizione 

tempo ed attenzione sufficienti per porre domande ed ottenere ulteriori chiarimenti, pertanto: 

 

       ACCONSENTO all’esecuzione del trattamento propostami.   

 

       NON ACCONSENTO all’esecuzione del trattamento propostami. 
 

Firma del/della paziente o legale rappresentante                                             Firma del medico 

 

..........................................................................                                 ........................................................................                                                

Data  ..……/………./……… 


