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PADRE PIO ONLUS / La Fondazione centri di riabilitazione Padre Pio Onlus opera attraverso i presidi di San Giovanni Rotondo e Isernia più 12 presidi ambulatoriali

Riabilitazione e robotica: l’eccellenza in Puglia
Le strutture della Onlus si distinguono per la dotazione di tecnologie altamente innovative, impiegate nella ricerca e nella cura
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di assistenza sanitaria. Essa agisce sotto la vigilanza
dell’autorità ecclesiastica
(Conferenza
Episcopale
Italiana - Cei) a norma del
codice di diritto canonico
e si ispira alle direttive del
Pontificio Consiglio per la
Pastorale degli Operatori
Salutari e del competente
organismo per la Pastorale
Sanitaria della Cei.
La Fondazione centri di
riabilitazione Padre Pio
Onlus, da circa otto anni,
presso il proprio presidio
d’eccellenza “Gli Angeli di
Padre Pio” di San Giovanni
Rotondo e anche negli altri presidi, ha in dotazione
tecnologie altamente innovative e apparecchi che

erogano prestazioni riabilitative assistite da robot,
un laboratorio di analisi
del movimento, una piscina
riabilitativa e un reparto di
riabilitazione occupazionale dotato di arredamento
domotico per “addestrare”
gli utenti al rientro a casa
dopo un trauma di varia
natura con compromissioni motorie. Giornalmente,
vengono impiegate tutte
le tecnologie per il tempo
massimo possibile perché
la caratteristica principale della struttura è sempre
stata quella di dotarsi delle
apparecchiature per utilizzarle appieno e non solo per le attività di ricerca
scientifica.

L

a Fondazione centri
di riabilitazione Padre
Pio Onlus è un presidio di
riabilitazione privato, istituzionalmente accreditato
dei frati minori Cappuccini
della Provincia Religiosa
di Sant’Angelo e Padre Pio.
L’Ente è costituito da due
presidi residenziali di riabilitazione intensiva ed estensiva, per adulti e bambini,
di complessivi 65 posti letto
ubicati nel Comune di San
Giovanni Rotondo (Fg) e
da un presidio residenziale
di 61 posti letto con nuclei
di residenza sanitaria assistenziale e residenza protetta nel Comune di Isernia;
dodici presidi ambulatoriali distribuiti capillarmente
su tutta la provincia di Foggia, accreditati anche per
l’erogazione di prestazioni
domiciliari per un totale
complessivo annuo di oltre
300.000 interventi annui su
migliaia di assistiti bisognevoli di cure, affetti dalle
più svariate patologie di interesse riabilitativo.
La Fondazione è guidata
da un consiglio di amministrazione costituito da tre
frati Cappuccini e due laici
e da una direzione generale, detta “esecutiva”, che
vede la presenza di professionisti di varia formazione culturale ed esperti del
settore.
L’ente ha una dotazione organica di circa 500 unità,
tutte assunte a tempo indeterminato con contratto
collettivo nazionale di lavoro della sanità privata Aris
e riconosce ai propri dipendenti anche un contratto
integrativo aziendale.
È infatti iscritta all’Associazione Religiosa Istituti Socio Sanitari (Aris), con sede
in Roma, che riunisce i rappresentanti delle istituzioni
ecclesiastiche (religiose e
secolari) o ad esse collegate, che erogano prestazioni

Un modello riconosciuto a livello globale
Il centro d’eccellenza “Gli Angeli di Padre Pio” e gli operatori pilot user

U

n’eccellenza, un modello da export, un
centro che ci invidiano nel
mondo: è ciò che hannp affermato Michele Emiliano,
governatore della Regione
Puglia, Beatrice Lorenzin,
già ministro della Salute dei
Governi precedenti e Giuseppe Conte, Presidente del
Consiglio in carica, dopo le
visite al presidio “Gli Angeli
di Padre Pio” della Fondazione centri di riabilitazione

Padre Pio Onlus. Personalità
che hanno voluto toccare con
mano, prendere atto di una
realtà che ha liste d’attesa
importanti non soltanto dei
residenti pugliesi ma anche
di ogni parte d’Italia. Infatti, ha una mobilità attiva
pari al 25% dei posti letto
disponibili. Non solo, alla
Fondazione, che ha assistito
i feriti di guerra della Libia
e dell’Ucraina, giungono richieste anche dall’estero.

Una struttura che collabora
per la ricerca con le realtà
riabilitative più importanti e rinomate d’Italia, che
contribuisce considerevolmente a ridurre i cosiddetti
“viaggi della speranza” della
particolare e delicata utenza
che si rivolge alle cure riabilitative e per la quale sono
un enorme stress psicofisico
e un notevole dispendio di
risorse economiche, oltre a
pesare sulle casse del ServiIl premier Giuseppe
Conte in visita a “Gli
Angeli di Padre Pio”

L’On. Beatrice
Lorenzin, in visita da
ministro della Salute
e il governatore
della Puglia Michele
Emiliano

Una sintesi della dotazione tecnologica
Unica in Puglia, tra le poche in Italia e all’estero

L

a struttura, tra le tante apparecchiature tecnologicamente
avanzate, ha in dotazione:
- n. 2 esoscheletri robotizzati (Lokomat Pro e Lokomat Pro
Free D), per la rieducazione del cammino di bambini e adulti.
Le patologie trattate sono: esiti di stroke, malattia di Parkinson, mielolesioni, sclerosi multipla, paralisi cerebrale infantile, gravi cerebro lesioni acquisite.
Le finalità sono: recupero funzionale, miglioramento dell’equilibrio e della coordinazione, miglioramento delle funzioni
cardiovascolari e respiratorie, mantenimento del trofismo ed
elasticità muscolare, prevenzione di rigidità articolari, mantenimento di una postura eretta prolungata con un’intensa
stimolazione funzionale che apporta benefici anche sul sistema gastro-intestinale e sfinterico.
- n. 1 esoscheletro robotizzato (Armeo Power) per la rieducazione funzionale dell’arto superiore. Le patologie trattate
sono: ictus, sclerosi multipla, paralisi cerebrale infantile, recupero post-operatorio al sistema nervoso centrale, lesioni
al midollo spinale, lesione cerebrale traumatica, malattie
muscolari, malattia di Parkinson, atassia degli arti superiori, neuropatie periferiche (ad esempio sindrome di GuillainBarré).
- n. 1 esoscheletro indossabile (Ekso) per la riabilitazione del
cammino in pazienti affetti da vari livelli di paralisi o emiparesi.
Le patologie trattate sono: lesione midollare, ictus cerebrale,
sclerosi multipla, malattia di Parkinson, neuropatie periferiche.
- n. 1 Laboratorio di Analisi del Movimento Bts dedicato sia
alla clinica sia alla ricerca, che permette una valutazione
cinematica, dinamica ed elettromiografica del movimento
umano. L’analisi del cammino o Gait Analysis è finalizzata a
fornire risposte a quesiti clinici correlati a specifiche decisioni
cliniche e/o al monitoraggio dei risultati raggiunti dal paziente durante la riabilitazione.
Le patologie oggetto dell’analisi del cammino sono: ictus cerebrale, paralisi cerebrale infantile, sclerosi multipla, malattia
di Parkinson, polienuropatie, patologie ortopediche.

zio Sanitario Nazionale. La
Fondazione è anche sede di
tirocinio curriculare per gli
studenti medici che frequentano la specializzazione di
medicina fisica e riabilitativa e per tutte le professioni
sanitarie dell’Università degli Studi di Foggia. Studenti
che, frequentando i reparti
e i presidi della Fondazione,
possono vantare una formazione generale approfondita
e una ultra-specialistica ed
esclusiva in materia di riabilitazione assistita da robot.
Infatti, la Fondazione è tra
le poche strutture riabilitative d’Italia ad avere una

dotazione tecnologica così
imponente, e soprattutto a
detenere il record di utilizzo delle apparecchiature, nel
senso che gli assistiti che si
rivolgono all’ente e ai quali
viene prescritta questa tipologia prestazionale, vengono
concretamente riabilitatati
con tali apparecchi. La preparazione degli operatori
della struttura è tale che, in
determinate occasioni, sono
stati individuati quali pilot
user (esperti suggeritori per
il miglioramento dei software e quindi delle performance) dalle aziende produttrici
di robot per la riabilitazione.

