La Casa di Cura “La Residenza”

La Casa di Cura, accreditata dalla Regione Piemonte per la riabilitazione motoria e neuromotoria, si
presenta nel panorama della riabilitazione nazionale
come uno dei massimi riferimenti per l’esperienza
quarantennale nel settore, per l’impiego di personale altamente specializzato (Medici, Infermieri, Logopedisti, Fisioterapisti e Terapisti Occupazionali) e
per la formazione continua e d’avanguardia erogata.
Accanto al bagaglio scientifico di operatori abituati a lavorare in team interprofessionale, si affianca
l’impiego di strumentazioni di avanguardia quali un
“Laboratorio di Analisi del Movimento”, capace di
accrescere le possibilità diagnostiche e terapeutiche
nei disordini neuromuscoloscheletrici.
Per la riabilitazione dell’arto superiore, inoltre, l’utilizzo di dispositivi robotici come “Armeo Spring“ e
“Armeo Boom“ caratterizzano l’esercizio terapeutico in forma mirata, intensiva e orientata a precisi
obiettivi di risultato.
Le attività si svolgono in due accoglienti palestre di
1500 mq complessivi, che rendono il periodo riabilitativo una indimenticabile esperienza umana e personale.

Come raggiungerci

Indicazione per raggiungere Rodello:
da Alba seguire per Cortemilia, dopo 5 km si
raggiunge Ricca d’Alba, si troverà l’indicazione
di girare a destra per Rodello; a questo punto
seguire per 6 km e si raggiunge la Casa di Cura.

Direttore Sanitario:
Dott. Didio Sensini
Medico Responsabile di Raggruppamento:
Dott. Luca Servetto
Per informazioni:
Casa di Cura “La Residenza”
Via Roma, 1 - Rodello (CN)
Tel. 0173/617175 - Fax 0173/617118
info@laresidenza-rodello.it
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ATTIVITÀ
DI RICOVERO PER
RIABILITAZIONE
MOTORIA E
NEUROMOTORIA
IN REGIME PRIVATO

Attività di ricovero in regime privato

La Casa di Cura “La Residenza” svolge attività di ricovero
per riabilitazione motoria e neuromotoria in regime
privato a favore di pazienti affetti da esiti di malattie
del sistema nervoso, dopo chirurgia ortopedica elettiva
o per eventi traumatici e degenerativi dell’apparato
muscolo-scheletrico.

Assistenza
riabilitativa e sanitaria

Accesso

Caratteristiche delle stanze

Le modalità di accesso all’attività di ricovero in regime
privato variano a seconda della provenienza del
paziente:

Le stanze riservate all’attività di ricovero in regime
privato, tutte singole con bagno, sono dotate di:
• Doccia e phon
• Televisore LCD da 32 pollici
• Telefono
• Cassaforte
• Minifrigo
• Armadio guardaroba per il paziente
e per l’eventuale accompagnatore
• Letto per l’eventuale accompagnatore
• Accesso gratuito alla rete internet Wi-Fi

da struttura ospedaliera:
occorre presentare una relazione medica aggiornata
sulle condizioni cliniche del paziente (può essere
trasmessa al numero di fax 0173.617118 o all’indirizzo
di posta elettronica info@laresidenza-rodello.it);

dal domicilio:
occorre effettuare una visita fisiatrica a carattere
libero professionale presso la Casa di Cura (previo
appuntamento allo 0173.617175)

Accertata l’appropriatezza del ricovero per Recupero
e Rieducazione Funzionale da parte di uno dei Medici
della Casa di Cura, il personale di Accettazione
comunica il giorno e l’ora del ricovero.
Al suo arrivo in struttura, il paziente dovrà procedere
alla formalizzazione del ricovero dal punto di vista
amministrativo presso l’Ufficio Accettazione.

La durata del ricovero, nonché la tipologia di prestazioni
riabilitative e sanitarie da erogare al paziente sono
stabilite dal personale medico della Casa di Cura,
mediante progetto riabilitativo.

Tariffe
Per le tariffe consultare il sito:
www.laresidenza-rodello.it
o rivolgersi all’Ufficio Accettazione

Al paziente sono forniti:

Orari di visita

• kit bagno (shampoo, spazzolino, dentifricio, ecc)
• biancheria da bagno con accappatoio e pantofole

I pazienti ricoverati in regime privato possono ricevere visite durante tutto l’orario di apertura della
Reception, nel limite di n. 4 visitatori contemporaneamente, salvo diverse indicazioni mediche e al di
fuori degli orari in cui sono sottoposti a trattamenti
sanitari.

Servizio di ristorazione
• A scelta, in camera o presso il ristorante
della Casa di Cura
• Menù alla carta, nel rispetto delle esigenze sanitarie

