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Il Polo Integrato tra la Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro e l’Inail,
di cui al Protocollo di intesa del 22 gennaio 2014, nasce per garantire una
più efficace erogazione delle prestazioni protesiche e riabilitative a favore
dei cittadini del territorio, sia infortunati sul lavoro, sia assistiti del Servizio
sanitario regionale.
Il Polo integrato è ubicato all’interno della struttura della Fondazione
Mediterranea Terina onlus di Lamezia Terme, occuperà centodieci operatori,
tra professionalità sanitarie, tecniche e amministrative.

Centro Protesi Inail-Filiale di Lamezia Terme
La presa in carico dell’infortunato
Con l’obiettivo di ottenere il massimo recupero possibile, al fine del
reinserimento nella vita familiare, sociale e lavorativa, la Filiale di Lamezia
Terme del Centro Protesi Inail, attua la “presa in carico” dell’infortunato per
progetti riabilitativi e/o protesico-riabilitativi rivolti sia a infortunati sul lavoro,
sia a persone con disabilità congenite o acquisite di natura traumatica,
vascolare o oncologica. Le prestazioni vengono erogate con modalità di
accoglienza residenziale non ospedaliera, semiresidenziale, ambulatoriale.

Progetto protesico-riabilitativo
Prevede la fornitura e la riabilitazione all’uso del presidio ortopedico. Il progetto
viene definito nella prima visita tecnico-sanitaria. La visita, che comprende il
colloquio psicosociale, è effettuata dalla équipe multidisciplinare del Centro
Protesi Inail-Filiale di Lamezia Terme formata da tecnico ortopedico, medico,
fisioterapista, assistente sociale. Nell’ambito della prima visita vengono
individuati il presidio ortopedico più idoneo, l’obiettivo riabilitativo, le modalità
e i tempi di realizzazione del progetto.

Presidi ortopedici personalizzati
Presso l’ officina ortopedica
del Centro Protesi InailFiliale di Lamezia Terme
vengono
costruiti
ed
applicati presidi ortopedici
(protesi e ortesi) per tutti i
livelli di amputazione per
la vita quotidiana e per lo
sport. I presidi ortopedici
forniti dal Centro Protesi
sono
caratterizzati
da
estrema personalizzazione, utilizzo di componentistica tecnologicamente
avanzata, tecniche di costruzione all’avanguardia, materiale in grado di ridurre
il peso del presidio e di migliorarne il comfort.

Training riabilitativo per l’insegnamento del corretto utilizzo dei presidi
Contestualmente alla costruzione del presidio
ortopedico, presso la palestra, viene svolto il
training riabilitativo per l’insegnamento al corretto
utilizzo del dispositivo. Il training è curato dai
fisioterapisti sotto la supervisione del medico
fisiatra che redige il progetto individuale. Durante
visite collegiali periodiche, l’area tecnica e l’area
sanitaria valutano congiuntamente lo stato di
avanzamento del percorso protesico-riabilitativo.

Servizio ausili
All’interno del Centro Protesi Inail-Filiale di Lamezia Terme è presente un
Punto di assistenza ausili che svolge consulenza, personalizzazione e fornitura
di ausili tecnici per la mobilità, ausili per la cura e l’igiene della persona, ausili
informatici e domotici, cioè sistemi di automazione e di controllo ambientale
come luci, porte, finestre. A tale proposito
è presente anche la riproduzione di
un’ambientazione di “casa domotica”.
Viene fornita anche informazione e
consulenza in tema di mobilità con
veicoli e supporto nel percorso di
conseguimento di una patente speciale
A, B, C o D.

Progetti di rieducazione funzionale
Per gli infortunati sul lavoro, durante il periodo di inabilità temporanea
assoluta, vengono effettuati progetti di rieducazione funzionale con
obiettivi specifici di cura e di recupero, definiti dal medico fisiatra nella visita
specialistica. La verifica degli obiettivi progressivamente conseguiti viene
effettuata nelle successive visite di controllo.

Centro diagnostico polispecialistico Inail
Il Centro diagnostico polispecialistico Inail regionale eroga agli infortunati
sul lavoro e ai tecnopatici presenti in Regione una serie di prestazioni di
diagnostica, utili per un corretto inquadramento clinico e medico legale dei casi,
sia durante il periodo di inabilità temporanea, sia successivamente, nell’arco
del periodo di tutela. La tempestività nella presa in carico dell’assicurato
contribuisce alla riduzione dei tempi di attesa per la più comune diagnostica
di interesse Inail. Le branche specialistiche presenti nel Centro diagnostico
polispecialistico Inail e le relative prestazioni erogate sono:
Neurologia: visita, esame EMG e ENG
Otorinolaringoiatria: visita, esame audiometrico ed impedenziometrico
Oculistica: visita, esame visus, fondo oculare, tonometria
Pneumologia: visita, spirometria semplice, spirometria globale e con
tecnica pletismografica, DLCO (diffusione alveolo-capillare del monossido
di carbonio), emogasanalisi, test di broncostimolazione aspecifica con
metacolina, pulsossimetria
Cardiologia: visita, ECG, ecocardiogramma
Radiologia: esami radiologici standard, ecografia osteoarticolare

S.C. Riabilitazione intensiva
Mission
La Riabilitazione intensiva dell’ASP di Catanzaro, integrata con il Centro
Protesi Inail, grazie alla sua posizione geografica, si pone al servizio del
meridione d’Italia e dell’intero bacino mediterraneo, per fornire interventi di
riabilitazione intensiva ed assistenziali capaci di restituire ai pazienti le abilità
necessarie per il miglior livello di vita possibile sul piano fisico, funzionale e
relazionale.
La presa in carico del paziente
I percorsi diagnostico-terapeutico-riabilitativi prevedono interventi preordinati
e coordinati tra competenze diverse e strettamente interdipendenti che
garantiscono il massimo livello di completezza ed efficienza erogati con “presa
in carico” in regime di:
•• ricovero ordinario (diagnostico, terapeutico, e riabilitativo)
•• day hospital (non oltre le 12 ore – per attività di carattere diagnostico,
terapeutico e riabilitativo)
•• assistenza ambulatoriale post ricovero
I trattamenti e i servizi sono rivolti sia a infortunati sul lavoro, sia a persone con
disabilità congenite o acquisite di natura traumatica, vascolare o oncologica,
inviati da Pronto Soccorso, specialisti e da altre strutture sanitarie.
Progetto riabilitativo
Ad ogni utente ospite è garantito il progetto di
riabilitazione personalizzato. L’equipé della
S.C. Riabilitazione intensiva, valuta lo stato
clinico della persona e identifica l’obiettivo
funzionale da raggiungere, ponendo al centro
il paziente, coinvolgendolo in modo attivo e
sempre più consapevole al suo programma
riabilitativo multidimensionale, sequenziale,
valutando i punti di forza, le abilità , i bisogni e le preferenze della persona.
Il team dei professionisti che opera in forma multi ed interdisciplinare è
composto da fisiatri, infermieri, fisioterapisti, logopedisti, terapisti della
riabilitazione, terapisti occupazionali, psicologo, assistente sociale.

Servizi socioriabilitativi e rieducativi
All’interno della struttura di Riabilitazione intensiva di Lamezia sono presenti
palestre di fisioterapia, di massoterapia, e di terapia occupazionale.
In ottica di umanizzazione e personalizzazione sono presenti spazi ricreativi
per lo svolgimento di iniziative rivolte ai pazienti ed ai loro familiari per la
socialità ed il benessere del soggiorno.
Reception e punto informativo
Con l’obiettivo di fornire ogni informazione,
supporto e tutela, nella hall è attivo un
punto di accoglienza e orientamento
per la struttura riabilitativa ed ogni altra
esigenza degli ospiti e dei familiari.
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