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Strutture di Lungodegenza post- acuzie:

Strutture di Lungodegenza post - acuzie e numero di pazienti inseriti
11 Strutture e 42 pazienti inseriti
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Tabella 21: stratificazione del campione S.A.S. per strutture di lungodegenza post-acuzie
Descrizione della tabella:

Un paziente che ha necessità di cure mediche e infermieristiche da proseguire in sede Ospedaliera può essere
inserito in una Struttura di Lungodegenza post-acuzie per la durata di 60 giorni complessivi e in maniera
gratuita. Questa possibilità è quella offerta dalla nostra Regione Lazio, in altre regioni italiane vengono
modificate sia per la tipologia di strutture sia per i tempi di ricovero.
Le lungodegenze post-acuzie nel Lazio non sono molte (sono circa 30); quelle sopra indicate nella tabella
sono distribuite nel territorio di Roma Capitale e la sua Provincia con la sola esclusione del San Raffaele di
Cassino (Frosinone).
La Struttura delle A.F. del Buon Pastore (già menzionata come Struttura riabilitativa) ha ricoverato il numero
più alto di pazienti. La vicinanza alla nostra Struttura infatti privilegia questa scelta da parte del paziente e
dei familiari.
Le Strutture Villa Pia, San Feliciano e Nomentana Hospital con dodici pazienti ricoverati; hanno la
particolarità di avere la dialisi. La maggioranza dei pazienti ricoverati infatti erano dializzati.
Dal mese di settembre 2011 la Casa di Cura San Feliciano ha chiuso il reparto di lungodegenza post- acuzie
per motivi legati al nuovo assetto sanitario regionale e quindi non è possibile più ricoverare pazienti in
questo regime assistenziale. Questa scelta sanitaria ha fatto perdere a molti pazienti dializzati un’opportunità
di avere una Struttura logisticamente posizionata a Roma nord (ricordiamo che la Casa di Cura Villa Pia è
situata in zona Portuense ed è rimasta l’unica lungodegenza post acuzie con dialisi rimasta all’interno di
Roma Capitale).
La Casa di Cura Villa Grazia è specializzata nell’assistenza e cure (anche in assistenza domiciliare) dei
pazienti con morbo di Alzheimer e Demenza Senile. Molte volte il loro aiuto è stato fondamentale per la
prosecuzione del percorso terapeutico di questa tipologia di pazienti. La novità dell’assistenza domiciliare e
il suo allargamento territoriale nel 2011 al territorio di Roma Capitale (entro il Raccordo Anulare); ha
garantito ai familiari e ai pazienti la possibilità di rientrare al proprio domicilio, in maniera protetta, evitando
inoltre tempi di successivi di ricovero impropri ed onerosi al nostro S.S.R.
Il Gruppo San Raffaele opera in tutta la Regione Lazio, in particolare le due Strutture della tabella offrono
anche altre tipologie di ricoveri (Hospice e R.S.A.). Il San Raffaele Rocca di Papa gestisce anche
l’alimentazione attraverso la P.E.G. ossia un sondino esterno che và direttamente allo stomaco e permette al
paziente di alimentarsi.
Il San Raffaele di Cassino, invece, oltre alla post-acuzie, ha all’interno una delle due L.A.I. (Lungodegenza
ad Alta Intensità Assistenziale) presenti nel Lazio (l’altra è situata nella Casa di Cura di Nepi – vedi Hospice
My life).
Il Nomentana Hospital (zona Tor Lupara di Mentana), la casa di Cura Santo Volto (Santa Marinella), la Casa
di Cura Villa delle Querce (Nemi), vengono contattate maggiormente per quei pazienti residenti nella
Provincia di Roma.
La Casa di Cura Clinica Latina ha offerto una splendida opportunità di proseguimento di cure a molti
pazienti in questi anni anche se nel 2011 vi è stato solamente un ricovero. La maggior parte dei pazienti
trasferiti presentavano problemi di cirrosi e di alimentazione di difficile gestione. Si ringrazia ancora la
Direzione della Clinica Latina per il loro operato e per la professionalità dimostrata. La Casa di Cura Villa
Verde è la più vicina al Complesso Integrato Columbus, ma nel 2011 ci sono stati solamente due pazienti
trasferiti.
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