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La recente riforma sanitaria che si sta 

attuando in Regione Lombardia (LR 23/2015) 

ha posto l’accento sulla necessità di 

individuare un professionista di riferimento 

per i pazienti cronici, che definisca percorsi  

individuali di assistenza e di cura. 

Ciò è tanto più necessario nel caso dei 

pazienti mielolesi, i cui bisogni di cura 

possono essere soddisfatti solo da una figura 

professionale che li prenda in carico e che 

possa fornire loro risposte adeguate in 

relazione alle specifiche esigenze. 

Risulta inoltre evidente la necessità di 

potenziare l’integrazione tra le varie fasi del 

percorso di cura secondo il modello della 

“rete integrata” dei servizi, dalla assistenza 

sanitaria a quella sociosanitaria e sociale 

territoriale, in un’ottica di continuità 

assistenziale e integrazione 

ospedale/territorio. 

Partendo da questa prospettiva l’ASST 

Rhodense ha attivato uno specifico percorso 

di presa in carico a favore della persona con 

mielolesione, nel quale sono coinvolte figure 

professionali con competenze specifiche. 

www.asst-rhodense.it

www.asst-rhodense.it

ASST Rhodense 
Riabilitazione Generale Geriatrica – 
Servizio di Recupero e Rieducazione 
Funzionale/Postumi  Mielolesioni  

Presidio Ospedaliero di Passirana 

Via Settembrini , 1  

Piano terra ala Ovest, ambulatori n.1 e n. 2  

Telefono 02.994304474  

attivo dal lunedì al venerdì  

dalle ore   9.00 alle ore 12.30  

dalle ore 13.30 alle ore 15.30 

e-mail: PASS.USPIN@asst-rhodense.it 

Come raggiungere il P.O. di Passirana 

Il nuovo  
percorso di  

presa in carico  
del paziente  

mieloleso nel  
P.O. di Passirana 

BENVENUTO



L’Unità Spinale del P.O. Riabilitativo di Passirana  

è stata integrata nella nuova Struttura 

Semplice Dipartimentale denominata 

“Riabilitazione Generale Geriatrica – Servizio di 
Recupero e Rieducazione Funzionale/Postumi  
Mielolesioni”.  

La nuova organizzazione risponde alla 

necessità di sviluppare un’offerta riabilitativa 

coerente con i bisogni dei pazienti mielolesi,  

che necessitano di cure specifiche e 

personalizzate. 

Per questo motivo è stato creato un «percorso 
personalizzato di presa in carico», che prevede 

l’orientamento da parte di un medico dedicato 

sia per le attività ambulatoriali che in caso di 

necessità di ricovero. 

In cosa consiste la presa in carico del 
paziente mieloleso? 

È stato attivato un percorso, grazie al quale 

ciascun paziente ha un medico fisiatra di 

riferimento  che gli prenoterà le prestazioni 

programmate, rispettando le priorità. 

L’ambulatorio fisiatrico del P.O. di Passirana 

prevede un’agenda di prenotazione a coda 

riservata, attiva il lunedì e mercoledì, gestita 

direttamente dal Servizio di Recupero e 

Rieducazione Funzionale. 

Quali sono i pazienti che possono essere 
presi in carico? 

Tutti i pazienti già precedentemente trattati 

presso la riabilitazione del PO di Passirana e 

quelli residenti nel territorio della ASST 

Rhodense e provenienti da strutture sanitarie di 

altre Aziende Sanitarie. 

Come posso prenotare la visita di presa in 
carico? 

La visita si può prenotare telefonando dal 
lunedì al venerdì al numero dedicato 
02.994304474 dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e 
dalle ore 13.30 alle ore 15.30.  

Dove si trova l’ambulatorio di presa in carico? 
La visita di presa in carico verrà effettuata 

presso l’ambulatorio fisiatrico del Servizio di 
Recupero e Rieducazione Funzionale/Postumi  
Mielolesioni – P.O. di Passirana – piano terra ala 
Ovest, ambulatori n.1 e n. 2.  

Quali sono le prestazioni previste nell’ambito 
del percorso  ambulatoriale? 

Tutte le prestazioni che il medico fisiatra, che 

effettua la visita di presa in carico, ritiene siano 

da erogare al paziente mieloleso. 

Sarà lo stesso medico che si preoccuperà di 

effettuare la prescrizione medica e la 

prenotazione delle prestazioni riferite agli 

specifici bisogni del paziente, siano essi di 

carattere clinico specialistico medico e/o 

chirurgico, riabilitativo, assistenziale o socio-

assistenziale  (ad esempio visite specialistiche, 

esami strumentali, cicli riabilitativi, revisione 

ausili, follow-up clinici strumentali, invalidità 

civile, sostegno alla famiglia etc). 

 

 

Quando è possibile accedere al ricovero 
ospedaliero? 

L’accesso al ricovero viene prescritto dal 

medico fisiatra che ha in carico il paziente, 

durante la visita fisiatrica, prevedendo un 

percorso dedicato. 

Per questi pazienti è previsto il ricovero e la 

gestione diretta del paziente da parte del 

nucleo operativo di Riabilitazione Generale 

Geriatrica del P.O. di Passirana, in stretta 

collaborazione con gli specialisti consulenti 

della ASST Rhodense  per le  complicanze 

croniche e/o sub-acute.  

Se ci sono emergenze cosa fare? 

In caso di emergenza è indicato l’accesso al 

Pronto Soccorso, informato di tutte le 

procedure operative. 

Come verrà data risposta ai bisogni 
assistenziali del paziente mieloleso nel 
corso del ricovero? 

Nel corso del ricovero sarà avviata, tramite il 

coordinatore di reparto, l’attivazione del fisiatra 

e delle professioni sanitarie dedicate alla 

prevenzione e al trattamento delle 

complicanze che possono sopravvenire durante 

la degenza. 


