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N° FUNZIONE  FIRMA 

1 Direttore Generale  

2 U.O. Attività Socio-sanitaria  
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Il trattamento riabilitativo va sempre più assumendo un ruolo centrale 

nell’attività assistenziale delle RSA. 

     Distinguiamo nel servizio di fisioterapia, la rieducazione funzionale e la 

riattivazione funzionale. 

     La rieducazione funzionale prevede il controllo della menomazione, la 

reintegrazione della disabilità e la correzione dell’handicap allo scopo di 

acquisire o mantenere autonomia e/o autosufficienza. 

     Comprende pertanto, trattamenti terapeutici specifici, forniti da personale 

specializzato, volti a recuperare singole funzioni perdute a causa di una 

specifica malattia, tende al massimo recupero fisico, psichico e sociale, 

consentito dalle residue possibilità dell’individuo anziano. 

     La riattivazione comprende gli interventi generici di stimolo ed esercizio 

psicofisico rivolti a contrastare il decadimento generale delle numerose 

funzioni nella persona anziana come le capacità di percezione (tatto, vista, 

udito), spazio e dimensioni riferite al proprio corpo, tensione, e rilassamento. Si 

arriva così ad un miglior equilibrio posturale e relazionale, ad una flessibilità 

fisica e psichica, che permettono di reagire meglio e di gestire in modo 

ottimale le proprie energie anche in circostanze sfavorevoli quali la malattia e 

il dolore. Il programma di riattivazione funzionale diventa anche un’utile 

applicazione nella correzione delle ipocinesie (poco movimento). 

     A tale scopo è stata istituita la “ginnastica di gruppo” in modo tale da 

dare all’anziano la possibilità di stare in mezzo agli altri e, in ogni caso, di 

arginare, ritardando o attenuando, gli effetti che i processi di 

invecchiamento provocano sul sistema scheletrico, muscolare, respiratorio e 

cardiocircolatorio, quindi con l’intento di incrementare la movimentazione e 

la socializzazione dell’ospite.  

     L’attività di fisiokinesiterapia, si svolge presso l’apposita palestra attrezzata, 

per gli Ospiti in grado di accedervi, o nei reparti/camere per quegli Ospiti che 

non sono nelle condizioni di essere portati in Palestra. 

Tale attività consiste in: 

 Training deambulatorio svolto con la supervisione e l’aiuto dei fisioterapisti, 

con l’utilizzo di parallele, o con l’utilizzo di ausili (tripodi, quadripodi, 

stampelle, carrello deambulatore) 

 Scale assistite 

 Cyclette 

 Massaggio decontratturante 

 Esercizi alla spalliera, esercizi con bastone 
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 FKT passiva, attivo-assistita, e/o attiva per arti superiori e/o inferiori 

 Ginnastica  

 

     Vengono inoltre effettuate attività di gruppo realizzate da un’équipe 

composta da fisioterapisti e Animatrice: 

 Orientamento nello spazio e nel tempo 

 Esercizi per memoria a breve e lungo termine 

 Esercizi di fluenza per categorie 

 Esercizi di descrizione/collocamento forme 

 Esercizi di linguistica e abilità di pensiero 

 Prove di calcolo matematico 

 Esercizi di abilità esecutive 

 

     L’attività di fisiokinesiterapia, svolta presso l’apposita palestra o nei Reparti, 

viene effettuata dal lunedì al venerdì dalle 09:00 alle 12:30 e il pomeriggio 

dalle 14,00 alle 18,00. 

 


