CENTRO “E. SPALENZA”
FONDAZIONE DON GNOCCHI
ROVATO (BS)
RICOVERI IN ATTIVITÀ PRIVATA

CARTA DELL’ACCOGLIENZA

L’ACCOGLIENZA È IL NOSTRO FONDAMENTO

DAL CURARE AL PRENDERSI CURA

Il Centro “E. Spalenza” è un piccolo gioiello architettonico situato nel cuore
della Franciacorta. Frutto del progetto di riconversione in presidio riabilitativo
del vecchio nosocomio cittadino, è stato inaugurato nel novembre 2006,
nell’ambito di una sperimentazione gestionale con la Regione Lombardia,
l’Azienda Ospedaliera “M. Mellini” di Chiari.
Gli spazi della moderna struttura sono stati progettati per garantire
efficacia clinica e benessere dei pazienti.
La struttura a monoblocco ha infatti consentito di differenziare le degenze per
tipologia di intensità assistenziale (bassa, media e alta). Un sistema organizzativo
che fa del Centro “E. Spalenza” un unicum sul territorio nazionale
e che permette di rispondere ai bisogni dei pazienti coniugando le necessità
riabilitative e quelle cliniche.
Immerso in un ampio spazio verde, con reparti luminosi e curati nei minimi
dettagli, il Centro vuole trasmettere armonia e serenità, per assicurare
a pazienti, famigliari e accompagnatori l’ambiente migliore per affrontare
insieme le sfide del percorso riabilitativo.

“Scopri le testimonianze
dei nostri ospiti visitando il nostro canale
YouTube o scansionando il QR Code”.

LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA

FUNZIONI E RESPONSABILITÀ

La struttura organizzativa del Centro “E. Spalenza” della Fondazione Don Gnocchi
è così articolata:

Alberto Rotondi,
Responsabile del Centro

Silvia Galeri,
Direttore Dipartimento
di Riabilitazione

L’équipe
dei terapisti

• Responsabile: Alberto Rotondi
• Direttore Sanitario: Mariarosa Sbardellati
• Direttore Dipartimento di Riabilitazione: Silvia Galeri
• Responsabile Servizio di Riabilitazione: Fulvia Noro
• Responsabile Riabilitazione Specialista Cardiorespiratoria: Luca Nicola Cesare Bianchi
• Coordinatrice area infermieristica: Annalisa Bracchi
• Coordinatore area riabilitativa: Luca Medici
• Ufficio Accettazione Ricoveri (UAR): Carolina Pontoglio
• Coordinatrice terapisti area attività privata: Fausta Ferrari
• Referente medico della riabilitazione ricoveri in attività privata: Grace Imperio

LA PERSONA AL CENTRO

IL PROGETTO RIABILITATIVO INTEGRATO
Il Centro “E. Spalenza” accoglie persone colpite da eventi patologici lesivi
o invalidanti, operando in un contesto tecnologico d’avanguardia e curando soprattutto
la relazione con il paziente e con i suoi mondi vitali, primo fra tutti quello familiare.
Il Centro vuole essere luogo di prossimità fraterna e di cura appassionata
dell’integrità di ogni persona, per questo il paziente viene accompagnato
da un progetto riabilitativo personalizzato declinato, in continuità assistenziale,
anche in sede ambulatoriale e domiciliare.
Centrale nella gestione delle patologie complesse è infatti la capacità della struttura
di offrire supporto e strumenti ai care-giver, per la gestione del paziente – specie
nei casi più difficili - anche dopo le dimissioni.
Per questo abbiamo messo a disposizone di ogni paziente e dei suoi cari
un infermiere ”case manager”, figura specificatamente dedicata a fungere da raccordo
tra la famiglia e il Centro.
Gli accompagnatori potranno poi prendere parte attivamente al progetto
riabilitativo grazie ad orari di visita ampi e flessibili e a postazioni a loro dedicate
anche per le ore notturne.

COME ACCEDERE AL PERCORSO DI CURE

IN DEGENZA PRIVATA

I ricoveri sono caratterizzati dalla valutazione delle condizioni cliniche del paziente, attraverso
un valutazione multidimensionale finalizzata all’identificazione dei bisogni
clinico-funzionali e riabilitativi, per una corretta ed efficace presa in carico complessiva,
con l’attivazione dei percorsi di cura più appropriati.
Il paziente o i suoi cari potranno rivolgersi all’Ufficio Ricoveri - telefonicamente o di persona - per
ricevere un preventivo personalizzato e tutte le informazioni di interesse.
Se il paziente risulterà idoneo al ricovero con obiettivi riabilitativi la richiesta verrà accettata.
Verrà quindi consegnato al paziente, dalla responsabile dell’ufficio ricoveri,
il contratto per il ricovero in degenza con tariffe che varieranno a seconda della scelta
della stanza: singola o doppia.

Carolina Pontoglio,
Responsabile
Ufficio Accettazione
Ricoveri (UAR)

LA SCIENZA AL SERVIZIO DELL’UOMO

TERAPIE INNOVATIVE E TECNOLOGIE D’AVANGUARDIA
I passi in avanti compiuti dalla tecnologia e dalla robotica hanno trovato un fertile
terreno di applicazione anche nel campo della medicina riabilitativa.
Le palestre del Centro “E. Spalenza” dispongono di moderni e innovativi sistemi
robotici (la cui efficacia è stata dimostrata da ricerche e studi scientifici) che integrano
e supportano il lavoro dei terapisti. I sistemi robotici permettono di aumentare
l’intensità di trattamento, proporre scenari sempre più stimolanti e motivanti
per il paziente, realizzare protocolli personalizzati secondo le caratteristiche cliniche
del singolo paziente e infine misurare in modo oggettivo la risposta al trattamento.
Il Centro “E. Spalenza” è inoltre sede della Cattedra di Medicina fisica e
Riabilitativa dell’Università di Brescia e svolge, oltre alla parte clinica, anche
un’intensa attività di ricerca.
Eccellenza del Centro
sono gli “ambienti
adattati” che, grazie a
una progettazione basata
sull’ascolto e sull’analisi
dei bisogni, permettono
il miglioramento della
qualità della vita di persone
con disabilità e il recupero
di alcune loro autonomie.

ASSISTENZA MULTIDISCIPLINARE E PERSONALIZZATA

L’ARTICOLAZIONE DELLE ATTIVITÀ

Avvalendosi delle migliori strumentazioni e competenze tecniche, viene garantito
al paziente un percorso riabilitativo completo che, sulla base di protocolli validati, permette
di ottenere i migliori risultati possibili per il recupero dell’efficienza funzionale
e il reinserimento del paziente nel suo ambiente di vita.
Il paziente verrà seguito in reparto da una équipe medica di area internistica e area riabilitativa,
dall’infermiere “case manager”, dal personale infermieristico e da operatori socio sanitari.
Dal punto di vista riabilitativo potrà avvalersi di tutte le figure preposte
al recupero funzionale: fisioterapista, logopedista, terapista occupazionale e assistente
socio sanitario.
Il reparto è infatti parte integrante di una struttura complessa, così che se dovessero rendersi
necessari per il paziente accertamenti clinico strumentali (come risonanza magnetica, TAC,
RX, ecografia, elettromiografia, elettroencefalogramma, spirometria, saturimetria, densitometria
ossea etc.), questi potranno essere effettuati direttamente all’interno del Centro, assicurando
al paziente e ai suoi cari il massimo del comfort.

Grace Imperio, Referente medico
della riabilitazione ricoveri in attività privata

Fausta Ferrari,
Coordinatrice terapisti area attività privata

SERVIZI ALBERGHIERI E COMFORT

UNA RISPOSTA PER TUTTI I BISOGNI

Inaugurato nel 2018, con 20 posti letto di degenza, il reparto per attività privata
è stato progettato coniugando gli standard di sicurezza al più alto comfort di tipo acustico,
termico e anche estetico. La riabilitazione secondo lo “stile don Gnocchi”, infatti,
reclama in ogni attività la centralità della persona umana, colta nella sua
integralità e in una visione unitaria dei suoi bisogni.
Le camere, siano esse doppie o singole, sono dotate di doppi serramenti e di un
avanzato sistema per la stimolazione olfattiva in grado di modulare le fragranze a seconda
dei momenti della giornata (energizzante la mattina, rilassante la sera...).
Sono inoltre climatizzate, dotate di televisore con cuffie wireless, cassaforte, frigobar,
poltrona relax ed accesso alla rete internet wi-fi.
Sono forniti asciugamani, accappatoio e kit di benvenuto per l’igiene personale.
Il servizio di ristorazione, con scelta dei menu previsti, è affidato a un fornitore
di comprovata esperienza.
È garantita la fornitura del giornale quotidiano.

ALTRI SERVIZI DISPONIBILI
• Visite specialistiche: cardiologiche, fisiatriche, neurologiche,
ortopediche e pneumologiche,
• Diagnostica strumentale: elettromiografia, esami funzionalità respiratoria,
elettrocardiogramma, ecocardiocolordoppler.
• Diagnostica per immagini: RX, TAC, risonanza magnetica nucleare,
densitometria ossea ed ecografia.
• Trattamenti riabilitativi: rieducazione motoria, terapie manuali,
terapie fisiche e strumentali.
• Trattamenti: TECAR, infiltrazioni, onde d’urto.
• Diagnostica e trattamento dei disturbi respiratori del sonno:
saturimetria notturna, monitoraggio cardiorespiratorio notturno completo,
adattamento CPAP/ventilazione meccanica non invasiva.

COME RAGGIUNGERE
IL CENTRO “E. SPALENZA”
FONDAZIONE DON GNOCCHI
Il Centro “E. Spalenza - Fondazione Don Gnocchi”
è ubicato nella zona sud di Rovato
e l’accesso è consentito, sia agli automezzi
sia ai pedoni, da largo Paolo VI.
• IN AUTO: dall’autostrada A4, uscita al casello di Rovato
e alla rotonda, seconda uscita; alla rotonda seguente,
terza uscita, poi proseguire dritto fino all’entrata nel
paese di Rovato; alle successive due rotonde proseguire
dritto percorrendo via Bonomelli e imboccare
sulla destra via Macina per raggiungere largo Paolo VI.
• IN TRENO dalla stazione ferroviaria esiste un servizio
di bus che collega la stazione di Rovato con
via Bonomelli, da cui si accede facilmente a largo
Paolo VI e quindi all’entrata del Centro.

CENTRO “E. SPALENZA”
FONDAZIONE - DON GNOCCHI
ROVATO (BS), LARGO PAOLO VI
TEL. 030 72541
email: info.rovato@dongnocchi.it
www.dongnocchi.it

