Riabilitazione territoriale Spoleto - Valnerina
Responsabile Dr.ssa Anna Taburni
Indirizzo Via Loreto n.3
Email anna.taburni@uslumbria2.it
Telefono 0743 210590

Descrizione del servizio
Servizio di riabilitazione territoriale ambulatoriale che svolge la sua atvità anche all'interno
dell'Ospedale per i pazient degent nei vari repart

Elenco prestazioni
Rieducazione funzionale e neuromotoria ambulatoriale per pazient con disabilità neurologica ed
ortopedica sia in fase di acuzie che di cronicità
Rieducazione funzionale e neuromotoria per degent nei repart ospedalieri
Rieducazione posturale globale per patologia acquisite del rachide in età adulta
Rieducazioni posturali deformità del rachide in età evolutva (SCOLIOSI)
Massaggio di linfodrenaggio in pz. Oncologici (solo spoleto)
Eletrostmolazioni muscolari
Ambulatorio per disturbi del linguaggio dell'adulto su base neurologica(logopedista per 12 ore
setmanali spoleto)(atualmente assente)
Consulenza fsiatrica alle degenze Ospedale di Spoleto al bisogno
Consulenza fsiatrica RSA al bisogno + un accesso programmato
Consulenze fsiatriche servizio disturbi dello sviluppo Spoleto-Norcia ed ambulatorio dedicato
scoliosi
Partecipazione setmanale agli incontri dell'UMV in qualità di fsiatra

Dove e quando
Dove si svolge il servizio
P.O. Spoleto Blocco A Piano terra
P.O Norcia piano terra poliambulatori (atualmente soto il Pronto Soccorso causa inagibilità per
terremoto)
Quando si svolge il servizio
Dal Lunedì al Venerdi 8,00 - 14,00; 14,30 - 17,30
Visite fsiatriche:
SPOLETO cup martedì alterni 15,00 - 18,00 e tut venerdì 10,30 - 16,30
NORCIA due volte al mese mercoledì 9,40 - 13,00

Visite fsiatriche domiciliare con richiesta del MMG e autorizzata dal medico del Centro Salute n.1
presso palazzina Micheli (dal lunedì al sabato dalle 8,30 alle 10,30). L'appuntamento deve essere
fssato diretamente dal richiedente con il responsabile del servizio nei numeri sopra indicat.

Come Accedere al Servizio
L'accesso alle atvità riabilitatve avviene tramite valutazione fsiatrica con defnizione del progeto
riabilitatvo ad eccezione dell'atvità logopedica che prevede una valutazione neuropsicologica.

Prenotazioni
Richiesta visita fsiatrica del mmg o del pediatra , richiesta di consulenza per i repart Ospedalieri

Referent
Dr.ssa Anna Maria Deli 0743 210224 Spoleto
dr.ssa Renata Valesini 0743 815242 Norcia

