
I servizi si completano anche
con un Laboratorio Analisi
e una Radiologia dotata di adeguate 
apparecchiature diagnostiche.

Continuità di cura
Il Centro di Riabilitazione dell’Ospedale di Pescopa-
gano è parte integrante dell’Azienda Ospedaliera 
Regionale San Carlo (AOR). Ciò consente una 
stretta e costante relazione tra gli specialisti titolari 
della gestione della fase acuta della patologia e gli 
specialisti deputati alla riabilitazione, in maniera 
da garantire la piena conoscenza dell’excursus 
seguito e del quadro di partenza dell’assistito.

Multidisciplinarietà 
specialistica
Al fine di assicurare la massima efficacia e 
sicurezza del percorso riabilitativo, nell’Ospedale 
di  Pescopagano operano in pianta stabi le 
specialisti di diverse discipline: fisiatra, cardiologo, 
neurologo, pneumologo e rianimatore. Inoltre, 
grazie all’inserimento nell’AOR è, altresì, garantita 
la presenza periodica di ulteriori specialità 
mediche.

Livello tecnologico
Tra i punti di forza dell’offerta vanno annoverate le 
tecnologie più avanzate nel campo della robotica 
per la riabilitazione, quali:

Lokomat
Robot dedicato al cammino che consente 
l’allenamento fisiologico in modo ripetitivo e 
massimale per pazienti affetti anche da gravi 
patologie neurologiche.

Erigo
Lettino di statica con sistema robotico di stepping, 
per la mobilizzazione passiva bilaterale degli arti 
inferiori, in uno schema motorio che simula quello 
del cammino.

Armeo
Strumento che unisce ad un supporto modellabile 
per l’arto superiore, un feedback aumentativo 
visivo anche in spazio di lavoro 3D che permette di 
svolgere la terapia in un ambiente di realtà virtuale. 

Spazi
Il percorso riabilitativo assicurato dall’Ospedale di 
Pescopagano è senza dubbio tra i più completi, con 
ampie palestre, tecnologie d’avanguardia e con una 
performante piscina per la riabilitazione in acqua. 

Curati sono anche gli spazi destinati ai momenti 
di relax, come l’accogliente sala pranzo e la mo-
derna sala multimediale. Nell’ambito del ‘percorso 
autonomia’, apposite aree attrezzate, che simulano 
l’ambiente domestico, certificano le abilità ricon-
quistate prima del rientro a casa.

RECUPERIAMO ASSIEME
Percorsi di continuità di cura 

dell’AOR San Carlo

Ospedale San Francesco di Paola di Pescopagano
Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo

Presidio di Pescopagano:
Alta Specialità

La continuità, 
la multidisciplinarietà specialistica, 
gli spazi e il livello tecnologico 
caratterizzanti l’Ospedale di Pescopagano 

rendono possibile la progettazione 
e lo sviluppo di programmi specifici 
e personalizzati di riabilitazione, 
per ogni tipo di disabilità.
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