Kos Care s.r.l.
Santo Stefano Riabilitazione

Guida ai
Servizi

Piazza Tarquinio Provini, 2 Pesaro
Contatti
Centralino 0721437501
Segreteria 0721/437503-04
Fax 0721437555
email amm.villafastiggi@sstefano.it
Appuntamenti
Cambio biancheria
0721437512 Caposala Tommaso (PT)
0721437535 Caposala Rosanna (1°P)
Visite famigliari/Videochiamate
0721437501 dalle 11:00 alle 13:00
Dar Lucia/ Ass Soc. Edda

Riabilitazione intensiva
Extraospedaliera
SUAP / URI - UGCA

GUIDA ALL’UTENTE
Gentile Paziente e Gentili Familiari,
desideriamo darVi il nostro benvenuto presso il
centro di Riabilitazione S. Stefano, fornendoVi
alcune informazioni che potranno esserVi utili
per ambientarVi più velocemente presso il
nostro Reparto.
Il Centro occupa il piano terra ed il 1° piano
della Struttura di Villa Fastiggi e dispone di 80
posti letto di Riabilitazione Extra-Ospedaliera
Intensiva, SUAP e URI, a cui si accede su
proposta del Medico Ospedaliero, o Specialista
del SSN dell'Unità di Valutazione Integrata
(U.V.I.) del distretto di residenza del paziente.
Eroga prestazioni di neuroriabilitazione,
recupero e rieducazione funzionale motoria,
riabilitazione
respiratoria,
logopedia,
riabilitazione cognitiva, terapia occupazionale,
riabilitazione sfinterica, ortesica e protesica,
terapia fisica.
TEAM
Direttore Medico Dr. Paolo Lazzari (Fisiatra)
Aiuto Medico Resp Dr.ssa Sara Loriga (Geriatra)
Dr. Haghighi Pour Ramazan (Neurologo)
Dr.ssa Vanessa Cecchetelli (Fisiatra)
Dr.ssa Linda Sirinelli (Internista)
Dr.ssa Alice Fabbri (Medico-Chirurgo)
Sig.ra D’Angelantonio Lucia (D.A.R.)
Sig. Tommaso Sebastianelli (Coord. Inf. PT)
Sig.ra Rosanna Penserini (coord inf. I°P)
Sig.ra Michela Giacomi (Assistente Sociale)
Sig.ra Edda Bassi (Assistente Sociale)
Dr.ssa Silvia Tonelli (Psicologa)
Sig.ra Federica Santini (Segreteria Sanitaria)
Sig.ra Camilla Lazzari (Segreteria Sanitaria)
Sig.ra Elisa Tomassini (Segreteria Sanitaria)

Funzionamento della Struttura, informazioni ed
accesso in reparto
In riferimento alle misure di contenimento del
contagio da virus Sars-Cov-2 (Covid 19) e
dell'Ordinanza del Ministero della salute emanata in
data 08/05/2021, la Direzione ha modificato la
possibilità di accesso alla struttura a tutela dei
pazienti ricoverati. L'accesso avverrà solo su
appuntamento, da richiedere chiamando il centralino
dal lunedì al venerdì dalle 11:00 alle 13: 00 al n.
0721437501, che passerà la chiamata alla referente per
concordarlo con il familiare.
Anche il cambio biancheria potrà avvenire tutti i
giorni su prenotazione dalle ore 13:00 alle ore 14:00.
Per i dettagli e le modalità preghiamo di prendere
visione del pieghevole illustrativo "Condizioni di
Accesso Visitatori" da richiedere alla Reception o in
segreteria.
Il Colloquio con i Medici va prenotato al Centralino al
n. 0721/437501, il medico richiamerà il famigliare
durante il turno della sera per un confronto telefonico
o per fissare un appuntamento in presenza.
L'accesso alla struttura può essere interdetto in caso
di inasprimento della situazione sanitaria (Zona Rossa
o similare), in ottemperanza alle indicazioni
Ministeriali ed alla normativa.
Le attività di cura vengono svolte da un’equipe
multidisciplinare. Viene elaborato un progetto
riabilitativo individualizzato (PRI) nel quale vengono
declinati gli obiettivi e interventi necessari allo scopo.
Sono programmati incontri con i familiari per la
condivisione del PRI. Nel corso del trattamento è
previsto per il care-giver l’addestramento con il
fisioterapista, l’infermiere o altre figure necessarie, al
fine di agevolare la gestione del paziente al domicilio.
Per la sicurezza dei pazienti è severamente vietato
portare cibi e bevande dall’esterno senza

E’ vietato:
-uscire dal reparto senza autorizzazione del
personale medico;
-utilizzare i cellulari nei luoghi segnalati;
-lavare biancheria in camera;
-guardare la TV dopo le ore 22.00, se non
attrezzati di cuffie;
-per i visitatori sostare lungo i corridoi
quando in stanza vengono erogate prestazione
sanitarie.
Le camere dei degenti dispongono di aria
condizionata e TV.
Durante la degenza possono essere effettuati
cambiamenti di stanza per esigenze di servizio.
Fino al termine dell'emergenza sanitaria sarà
sospeso il servizio mensa ed i pasti verranno
consumati in stanza, non sarà possibile
usufruire degli spazi comuni come la mensa o
la sala soggiorno attrezzata al piano terra. è
inoltre sospeso il servizio barbiere/parrucchiere
e l'assistenza religiosa.
Per la richiesta di cartelle cliniche e altra
documentazione
medica,
rivolgersi
in
Segreteria dal lunedì al venerdì. dalle ore 08.30
alle ore 14.30.
La Direzione si esonera dallo smarrimento di
oggetti di valore e denaro, lasciati incustoditi
nelle stanze dell’istituto. Si rende noto che
all’interno della Segreteria Sanitaria è a
disposizione l’utilizzo di una cassaforte per
piccoli depositi.
Ringraziando per la collaborazione auguriamo
buona permanenza nel nostro Istituto.
LA DIREZIONE

