
S.C. MEDICINA FISICA  
e RIABILITAZIONE  

Per maggiori informazioni visita il sito www.asl4.liguria.it 

Sestri Levante-Degenza Riabilita�va Intensiva 

Rapallo-Degenza Riabilita�va Intensiva 
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Dire(ore f.f. 
 

Dr. Luciano CONTRINO 



La Stru(ura 

La S.C. Medicina Fisica e Riabilitazione Ospedaliera offre un servizio di Fisioterapia rivolto 
agli adul�. 
 
La Stru(ura è composta da: 

• Due Repar� di Degenza di Riabilitazione Intensiva 

Ospedale Rapallo - Via San Pietro, 8      2° piano     
Tel. Studio medico: 0185 683627; Caposala: 0185 683821; Fax: 0185 688984  
email: crm.ra@asl4.liguria.it          

Ospedale Sestri Levante - Via A. Terzi, 43     2° piano    
Tel. Studio medico: 0185 329941; Capo Sala: 0185 329939; Fax: 0185 329984 
email: fisio.sl@asl4.liguria.it   
 

• Due Poli Ambulatoriali 

Ospedale Sestri Levante - Via A. Terzi, 43     2° piano     
Tel. Segreteria: 0185 329921/329915; Fax 0185/488984   
email: fisio.sl@asl4.liguria.it                   

Ospedale Rapallo - Via S. Pietro, 8        2° piano      
Tel. Segreteria: 0185 683601; Fax 0185 683734    
email: crm.ra@asl4.liguria.it                 

 
• Day Hospital riabilita�vo 

Ospedale Sestri Levante - Via A. Terzi, 43     2° piano     
Tel. Studio Medico: 0185 329941; Capo Sala: 0185 329939; Fax: 0185 329984 
email: fisio.sl@asl4.liguria.it 

• ABvità di consulenze interne presso i repar� di degenza della ASL4 
 

 

Chi siamo 

Medici Specialis� Fisiatri e Reumatologi 
Neuropsicologi -  Fisioterapis�  -  Logopedis� 

 

I professionis� sanitari della Stru(ura sono altamente specializza� nel tra(amento 
riabilita�vo di persone affe(e da patologie acquisite e mantengono una Formazione 
Con�nua, tramite la partecipazione a corsi teorico-pra�ci, seminari e convegni.   
Il personale è inoltre specializzato nell'u�lizzo di strumen� di riabilitazione robo�ci per il 
tra(amento dell'arto superiore e del cammino.  



A chi si rivolge - Aree di intervento 

Agli adul� affeB da patologie o disfunzioni congenite o acquisite in ambito neurologico, 
ortopedico-traumatologico e reumatologico, post chirurgico, cogni�vo, respiratorio,      
uro-ginecologico, oncolinfologico e osteo-ar�colare. 
 

Ambulatori 

Modalità di accesso: 
• Per accedere agli Ambulatori è necessaria una richiesta di prima visita fisiatrica 

prenotabile presso gli sportelli CUP o tramite CUP LIGURIA telefonando al numero 
verde regionale 800 098 543. La visita viene erogata entro 10 giorni dal momento della 
prenotazione se la richiesta del medico curante o specialista ha una priorità “B”, entro 
30 giorni se la priorità è “D”   

• Le visite con priorità “B” e “D” sono prenotabili anche presso le Segreterie della 
Stru(ura. 

• Le prestazioni fisioterapiche vengono prescri(e dal medico Fisiatra della Stru(ura.                                    
L'inserimento in lista di a(esa avviene in base alle cara(eris�che di urgenza e priorità 
indicate dal medico. 

• Le terapie fisiche (magneto, laser, 
ultrasuoni, infrarossi…) possono essere 
prenotate dire(amente presso le 
segreterie della S.C. Medicina Fisica e 
Riabilitazione. 
• I tra(amen� logopedici vengono 
prenota� presso le segreterie del 
servizio con richiesta. 
 

 
 
 
 

Orario ambulatori 
Ospedale Sestri Levante  da lunedì a venerdì  ore 08.15-13.30     14.00-17.30 
Ospedale Rapallo                  da lunedì a venerdì        ore 08.15-13.30     14.00-17.30 
 

Le segreterie della Stru(ura rispondono nei seguen� orari: 
Polo di Sestri Levante  da lunedì a venerdì     ore 09.00-12.00      15.00-17.00 
Polo di Rapallo    da lunedì a venerdì            ore 09.00-12.00     15.00-17.00  
 

 



L’aBvità ambulatoriale è stre(amente integrata con quella dei Repar� di Riabilitazione 
Intensiva di Sestri Levante e Rapallo e collabora con le Stru(ure appartenen� al 
Dipar�mento Neuro-Motorio, Riabilita�vo e della Disabilità e con le altre Stru(ure dell’Asl4. 
I pazien� sono informa� costantemente sul percorso diagnos�co e terapeu�co, in 
par�colare sugli obieBvi raggiungibili, sui limi� e sugli eventuali effeB collaterali, sempre 
nel rispe(o della dignità della persona.   
 
 
Durante i tra(amen� di 
fisioterapia è garan�ta la 
privacy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Riabilitazione Intensiva 

 

Modalità di accesso 
 
L’accesso al Reparto di Riabilitazione Intensiva di Sestri Levante (14 pos� le(o ad indirizzo 
prevalentemente neurologico, di cui 4 dedica� alle gravi cerebrolesioni acquisite) ed al 
Reparto di Riabilitazione Intensiva di Rapallo (14 pos� le(o ad indirizzo prevalentemente 
ortopedico) è garan�to a tuB i pazien� con patologie post-acute per i quali venga 
riconosciuta, tramite consulenza dello Specialista Fisiatra, l’appropriatezza di un intervento   
riabilita�vo intensivo. 
 
Le richieste di ricovero vengono inviate, dai differen� repar� o poli ospedalieri, tramite mail 
(simona.lena@asl4.liguria.it Sestri Levante; daniela.�cchia�@asl4.liguria.it Rapallo) e 
registrate sulle liste di a(esa informa�zzate dalle Caposala.   
I pazien� ed i rela�vi da� anagrafici e clinici vengono inseri� in ordine cronologico. Le 
priorità degli accessi vengono definite in base alla cronologia ed alle cara(eris�che cliniche. 

 



Degenza 

La ges�one clinico-riabilita�va avviene mediante un’aBvità interdisciplinare cara(erizzata 
dall'intervento integrato di diverse figure professionali: medico, infermiere, fisioterapista, 
logopedista, neuropsicologo, psicologo, operatore socio-sanitario. L’aBvità dell'équipe, 
con tu(e le figure professionali, è pianificato e rimodulato per tu(o il periodo del ricovero 
riabilita�vo, in condivisione e con il coinvolgimento dei pazien� e dei paren� e/o 
caregiver, allo scopo di o(enere il massimo recupero e per sostenere un corre(o 
reinserimento domiciliare e sociale. 

Le camere dispongono di uno o due pos� le(o presso il Polo di Sestri Levante (5 camere 
doppie e 4 singole) e di due pos� le(o a Rapallo (7 camere doppie). Tu(e le camere sono 
dotate di TV, di arredi e di servizi igienici per disabili. 

Il Reparto di Sestri Levante è dotato di un bagno a(rezzato per le disabilità più gravi e di 
un soggiorno provvisto di ausili u�li a s�molare l'autonomia nell'alimentazione ed a 
promuovere la socializzazione. 

 

Palestra riabilita�va 

TuB i Poli sono dota� di spaziose e moderne palestre a(rezzate per il tra(amento 
riabilita�vo. 
A Sestri Levante la terapia viene supportata da strumen� robo�ci:  
 
 
• Geo-System:  

robot per la riabilitazione del 
cammino, in grado di simulare 
qualsiasi movimento del passo.  
Consente ai terapis� di programmare 
le funzioni in base alla combinazione 
precisa di esercizi personalizza�.  
 
 
 

• Armeo: robot che consente lo 
svolgimento degli esercizi con 
l'u�lizzo dell'arto superiore compresa la mano a(raverso simulazioni e giochi, in un 
ambiente di realtà virtuale mo�vante per il paziente favorendone la performance. 
L'u�lizzo è indicato in esi� di traumi celebrali, stroke e altre patologie neurologiche che 
interessano l’uso degli ar� superiori.  

 

 



e da innova�vi sistemi tecnologici: 
 
• AMADEO:  

per la riabilitazione della mano basata su esercizi aBvi e passivi di una o più dita, con 
un’ampia scelta di scenari e situazioni reali.        
Agisce a(raverso l’u�lizzo di soRware modulabili su ogni singolo paziente.            
Amadeo rende inoltre possibile u�lizzare un’interfaccia di �po “game”, che consente 
un’elevata efficacia nel rinforzare la coordinazione occhi-mani, la destrezza e 
l’a(enzione.                     

L’effe(o gioco risulta 
s�molante per il paziente 
incrementando la mo�lità 
funzionale, la coordinazione 
e riducendo la spas�cità.    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• ERIGO:  

è uno strumento che perme(e di 
posizionare precocemente il paziente in 
posizione ver�cale e di mobilizzare gli ar� 
inferiori anche quando la situazione clinica 
è tale da non consen�rne la collaborazione 
per presenza di disturbi di coscienza, quali 
stato vegeta�vo o coma.    

 



Dimissioni 

La data delle dimissioni viene comunicata dai medici del reparto sufficientemente in 
an�cipo, tale da poter consen�re il rientro al domicilio. Nei pazien� affeB da patologie 
più gravi, con esi�, la dimissione spesso è preceduta da permessi giornalieri al domicilio 
nei giorni fes�vi, concorda� con i famigliari, u�li a valutare difficoltà e problema�che 
comportamentali ed organizza�ve.  Se necessario viene effe(uato un sopralluogo presso 
l’abitazione per verificarne l’idoneità e suggerire le modifiche necessarie. 

Al momento della dimissione viene consegnata una relazione nella quale vengono 
riportate le informazioni rela�ve al ricovero, le eventuali terapie da proseguire e, quando 
necessario, le modalità per il proseguimento del tra(amento riabilita�vo e la visita 
fisiatrica di controllo con la data dell’appuntamento.   
Per consen�re l’assunzione regolare della terapia per trenta giorni vengono consegna� i 
farmaci necessari. 

 

 

Day Hospital   (DH)   
 
 

Modalità di accesso  
Il medico fisiatra della Asl4 individua i pazien� da inserire nel DH riabilita�vo e li segnala al 
collega responsabile: il nomina�vo viene inserito su apposita agenda informa�zzata dalla 
Caposala.  

Presa in carico  
Il medico fisiatra individua il percorso riabilita�vo concordandolo con il paziente. La presa 
in carico avviene con la realizzazione del proge(o riabilita�vo individuale, inteso come 
insieme di proposte dell'équipe riabilita�va, coordinate dal medico fisiatra, che 
definiscono le modalità e gli esi� desidera� in tempi defini�, considerando i bisogni del 
paziente, le sue menomazioni, disabilità ed abilità residue con i limi� impos� dalle risorse 
disponibili e dalle condizioni familiari e sociali. 

Dimissioni 
Al termine del tra(amento in DH, il successivo percorso verrà individuato in base alla 
situazione clinica ed alle necessità del paziente: visita di controllo a distanza, prosecuzione 
del tra(amento ambulatoriale o domiciliare. 

 

 



Da� aggiorna� il 28.11.2022 

ABvità di consulenze interne presso i repar� di degenza della ASL4 

Il medico fisiatra effe(ua visite di consulenza ai pazien� ricovera� entro quaranto(o ore 
dalla richiesta del medico del reparto; se indicato, il medico programma l'intervento 
riabilita�vo. I fisioterapis� iniziano il tra(amento quo�diano presso il reparto di degenza o 
in palestra quando le condizioni cliniche lo consentono. 

 

ABvità didaBca 

Presso tuB i Poli della S.C. Medicina Fisica e Riabilitazione viene svolta aBvità di 
insegnamento teorico e pra�co e di tutoraggio per il corso di Laurea di Fisioterapia 
dell'Università di Genova. 

 
 
Informazioni generali 
 

Orario visite ai degen� 

Chiedere o consultare cartellonis�ca del reparto 
 
 

Orario ricevimento paren� 

Orario di colloquio con il Dire(ore:   
Sestri Levante - lunedì ore 14.30-16.30   -   Rapallo - martedì ore 14-15.30   
ed in altri orari da concordare su appuntamento (0185 329915-329921-683601). 

Orario di colloquio con i medici del Reparto dalle ore 14.30 alle ore 16.30. 

Periodicamente, con frequenza di una volta ogni due seBmane, presso il reparto di Sestri 
Levante, vengono programma� incontri con il paziente, i paren� e tu(a l’équipe per la 
condivisione e  l’aggiornamento del proge(o, delle strategie e degli obieBvi del percorso 
riabilita�vo (Proge(o Riabilita�vo Individuale). 

 

 


