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'foscana Paraplegici e li\ssociazione
Oggetto: ,\ccordo tra I'AOU Careggl e l'Associazione
Habilia tclativo allonimizzazione dell'assistenza al pazientc medulloleso

tra la Dirczione Generale
Faccndo scgurto e quanto ProPosto c discusso duratìtc gJ'i incontri
I'AOUC conferma il
rlell'ÀOUC, l'Associazionc Toscana Pataplegici c I'Associazione Habili2'
l'assistcnza crogata al
ptoprio impegno a mettere in atto le azioni seguenti, ai f,ni di ottimizzare
ospedaìieta'
p^rir,,. -.a.rltot "o a.r-t te ìlintero petcorso dr ricoveto ptesso Ia proprìa saumta
Io particolare:

- t

quoadianamente
pzt:nrc dzl22/ 10 sarà gmntita ìa prcsenza di un medico anestesista'
di tehpo di 3 ote salvo necessià clìnichc emergend dedicato

per un periodo

allassistenza dei pazienti ricoverati nell'-{tea acuti dell't'rnià spinale;

b stzttitzzzziote
Àssuozione di 3 terapGti occupaziondi Nello specifico sara prcvista
uamite
deÌIe due unità già ptescnti e I acquisizione di un ulteriore ptofessionista
apposito concotso;

-

di 3 fisiotcr^pisti pet il petcorso del paziente cof, lesione midollare' che
respiratode
gamntiranno la continuità iabilitativa nei pazienti con problematiche
..,-pt"""" . futilizzo onimale dcfle tccnologie innovatiwe smrmentali e tobotiche

-\ssr.llrzione

recentcmentc ncquisite;

-

la manutcnzione periodica e
-\ssunzionc di 1 Tecnico Ottopedico dedrcato a gnrafl'lre
con lcsione
l'essettaggio tlegli ausfi indispensabili Pet la dabilitazione dci pazienti

midollate che neccssita Pe§onÀlizz^lc;

-

mediante
Potcnziamento tlellattivirà pomeridiana di riebilitazionc in palestm'
rcclutamcnto di un fisioterapista (coùtratto finanziato con fondi estcmi - Plogctto

LESllIl)

-

o GR.{SP);

dei due medici
Assunzione a tempo detetminato' con eventuale futura stabilizzazione'
aftualmentc

in scr[izio

Presso I'Unità Spinale

cofl conttatti di colìaborazione ]ibcm

Ptofcssionale;

-

dclla Dclibeta del 2015 riguardante l'istituzione
Dcfinizionc del rcgoiamerto
^PPlicativo
dcl Centro -ls§istenza. Inoovazionc e lcerca lcsioni midollari (CI-LEII);
irr carico di ut€nti
Nliglioramento <ìel percotso corlice H, telativo atl' accoglicnza c presa

conlcsionemidollarestabilizzataioacccssoalDEr\delt"\Ol:Careglipotenziato
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il coinvokirnento di tutte

Ie figure professionali aecessade e llattivaziooe del

"cxse ùL1nager" aziendale;
Piano di inserimento di rutto ii pelson^le s^nit^rio del rcparto nei corsi aziendali (BLSD,

,\LS, corso NIV, etc...), arwiato nel2018 e si completcfà ncl2019;

,\ttivazione di cotso di formazione speciflco pcr la gcstionc dcl micloleso dcdicato a
tutto il persoflale sanitario dcll'Unità Spinale e delle terapie intensive e subintensire
coiri'olte oel percorso
SaranÀo invitati come docenti del corso anche alcutti
^ziendale,
membd delle associazioni per portare Ie proprie testimonianze. Prirna edizione a
Novembte 2018. Altte edizioni previste oel cotso del2019.
La Direzionc ()cncralc di I\OUC gatantisce un inconù:o trrmcstralc con Ic,\ssociazion! fatte
salve eventuati necessità urgenti.
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Lucia Turco

l)ircttore del Dipartimento delle Professioni Sanitarie di AOLIC
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