MultiMed
comunicazioni

• Oculistica (campo visivo, oct e visita oculistica)
• Elettromiografia (arti superiori e inferiori)
• Cardiologia (ECG, visita cardiologica, eco-cuore, ecodoppler, prove da sforzo, holter cardiaco e
pressorio)
• Ematologia (visita medica -malattie infettive ed
ematologia )
• Diagnostica chirurgica (visita proctologica, ano
scopia e rettoscopia - gastroenterologia )
• Pneumologia (visita e spirometria)
• Nefrologia (visita nefrologica)
• Reumatologia (visita reumatologica)
• Dietologia
• Otorinolaringoiatria (impedenziometria e audiometria )
• Fisiatria (visita e ozonoterapia)
• Ortopedia (visita)

Il nostro centro
al servizio delle persone
CMR - Centro Medico
di Diagnostica e Riabilitazione
Via Pennino, traversa Mustilli
82019 Sant’Agata de’ Goti (BN)

Diagnostica ed ecografie
•
•
•
•

TAC
Radiologia
Elettroencefalogramma ed elettromiografia
Ecografia in generale

GUIDA AI SERVIZI

CMR è accreditato con il S.S.N. per tutte
le attività di assistenza sanitaria riabilitativa
e socio-sanitaria.
L’ubicazione del Centro a confine tra due province, la vasta offerta sanitaria, l’alta professionalità degli operatori, la disponibilità di accesso
alle prestazioni pressoché immediato, il confortevole trattamento di soggiorno e cura, sono i
fattori che hanno contribuito a determinare il
progressivo ampliamento delle prestazioni che
è in grado di erogare.
Il paziente è al centro del nostro operato e viene preso in carico da équipe multidisciplinari
che organizzano dei percorsi altamente personalizzati.

Per info e prenotazioni
Tel. +39 0823.954111
prenotazioni@cmrspa.it

Prenotazioni Ambulatori e Diagnostica
Tel. +39 0823.954111 - prenotazioni@cmrspa.it

II Centro CMR - Centro Medico di Diagnostica
e Riabilitazione di Sant’Agata de’ Goti, opera
nel settore della Medicina Fisica e Riabilitazione con una offerta di servizi residenziali, semiresidenziali, ambulatoriali e domiciliari.
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Ambulatori

www.cmrspa.it

seguici su

I nostri esperti lavorano seguendo una strada
comune, ognuno con il proprio specifico obiettivo, connesso ad una più generale e primaria
mission: raggiungere il maggiore benessere
psico-fisico possibile del paziente.

LA NOSTRA OFFERTA SANITARIA

Riabilitazione intensiva cod. 56
È un reparto di degenze specialistiche destinato a pazienti le cui patologie afferiscono ai settori dell’area
riabilitativa polifunzionale classificati come:
• MDC 01 riabilitazione specialistica neurologica;
• MDC 04 riabilitazione specialistica respiratoria;
• MDC 08 riabilitazione specialistica ortopedica;
Inoltre la struttura si è specializzata dotandosi di apparecchiature di ultima generazione in grado di riabilitare
il paziente nel percorso post-covid.
Si accede tramite trasferimento, da un ospedale per
acuti o, in casi specifici, su richiesta del medico curante.

Riabilitazione Estensiva in forma Residenziale
È un reparto di degenza per affetti da disabilità fisiche, psichiche e sensoriali, che offre servizi di natura specialistica (diagnostica, terapeutica e riabilitativa) propri di un reparto di Riabilitazione Funzionale
a ciclo continuativo, nonchè servizi assistenziali socio-sanitari.
I trattamenti che si eseguono sono:
• neuroriabilitazione in palestra
• logopedia
• terapia occupazionale
• terapia psicologica di sostegno
Si accede a seguito della valutazione UVBR del Distretto Sanitario di Residenza richiesta dal MMG o
da l Medico Prescrittore specialista”.

Riabilitazione Estensiva Semiresidenziale

Fisiochinesiterapia

Nel Semiconvitto di CMR la riabilitazione è intesa
in maniera sistemica, e abbraccia la comprensione,
la valutazione e la rieducazione, secondo le direttive dell’OMS (Classificazione internazionale del
funzionamento e delle disabilità) tenendo conto di:
• funzioni corporee;
• struttura corporea;
• attività da svolgere;
• partecipazione;
• fattori ambientali.

Presso CMR si erogano prestazioni di recupero e rieducazione funzionale, che prevedono la presa in carico di pazienti con:
• condizioni cliniche acute o in fase di riacutizzazione
e/o immediatamente post-acute, che hanno determinato una disabilità di tipo segmentario riferibili alle
patologie semplici e suscettibili di modificabilità (senza esiti in disabilità strutturata);
• che necessitano di un unico programma riabilitativo elaborato e condotto da un singolo professionista della riabilitazione;
• che necessitano di interventi erogabili nei Presidi
ambulatoriali di Recupero e Rieducazione Funzionale ospedalieri o territoriali.
Si accede a seguito di prescrizione del medico di
MMG/PLS o, in casi particolari, del Medico prescrittore del Distretto Sanitario di Residenza;

Il lavoro riabilitativo svolto nel Semiconvitto prevede una presa in carico globale del paziente, e comprende interventi medici, tecnici, scolastici, professionali e di carattere sociale, che hanno l’obiettivo
di garantire al paziente la migliore qualità di vita
possibile.
Strumento importante è la Terapia Occupazionale,
che adopera come mezzo privilegiato il fare e le
molteplici attività della vita quotidiana, attraverso
interventi individuali e di gruppo.
Tale attività coinvolge la globalità della persona
ipostimolata o con handicap, con lo scopo di aiutarne l’adattamento fisico, psicologico e sociale, onde
migliorarne globalmente la qualità di vita pur nella
disabilità.
Si accede a seguito di valutazione UVBR dal Distretto Sanitario di Residenza, richesta da l MMG.

Neuroriabilitazione
Il nostro centro svolge attività clinico-riabilitative:
• neuroriabilitazione in palestra;
• logopedia;
• psicomotricità;
• terapia occupazionale;
• terapia psicologica di sostegno.
L.R. 11/84 in forma Ambulatoriale e Domiciliare per
i pazienti che non possono raggiungere la struttura a
causa della disabilità cui sono colpiti.
Si accede a seguito della valutazione UVBR del Distretto Sanitario di Residenza richiesta dal MMG o dal
Medico Prescrittore specialista”.

RSA - Residenza Sanitaria Assistenziale
La nostra RSA offre a soggetti non autosufficienti,
disabili con esiti stabilizzati di patologie fisiche, psichiche, sensoriali o miste, non assistibili a domicilio,
un livello di assistenza medica, infermieristica e riabilitativa, accompagnata da un livello alto di tutela assistenziale ed alberghiera.
Dal punto di vista riabilitativo, le attività rivolte agli
ospiti riguardano, in particolare:
• soggetti disabili fisici, psichici, sensoriali, o a lento

recupero, non assistibili a domicilio, richiedenti
un progetto riabilitativo individuale caratterizzato
da trattamenti sanitari riabilitativi estensivi;
• soggetti non autosufficienti affetti da grave disabilità richiedenti un alto livello di supporto
assistenziale ed infermieristico a fronte di un intervento riabilitativo a bassa complessità ed intensità, e senza copertura medica continuativa
nelle 24 ore, non assistibili a domicilio o in forme
alternative alla degenza piena.
In relazione alla tipologia dei soggetti assistiti, la durata del trattamento può essere anche “permanente”.
Si accede a seguito di valutazioni in UVI, del Distretto Sanitario di Residenza unitamente ai delegati dell’ambito territoriale sociale, su richiesta del
MMG o della famiglia.
.

Centro diurno per disabili

Rivolto ai pazienti maggiorenni non autosufficienti
che abbiano la necessità di continuità assistenziale
non altrimenti erogabile sul territorio, a causa della
carenza di adeguate strutture di tipo protetto.
Il Centro può accogliere, in genere, persone di età
compresa tra i diciotto ed i sessantacinque anni,
autonomi e semi-autonomi, che non necessitino di
assistenza sanitaria continuativa.
Si accede a seguito di valutazioni in UVI distrettuali.

Numeri utili
• Presidio Riabilitazione Intensiva
Tel. +39 0823.954401
• Presidio Riabilitazione Estensiva
Tel. +39 0823.954321
• Semiconvitto Tel. +39 0823.954226
• Fisiochinesiterapia Tel. +39 0823.954218
• NeuroriabilitazioneTel. +39 0823.954273
• RSA Residenza Sanitaria Assistenziale
Tel. +39 0823.954319
• Centro Diurno Disabili Tel. +39 0823.954224
• Trattamenti domiciliari Tel. +39 0823.954250

