Modulo di ammissione e richiesta di garanzia in regime stazionario
riabilitazione muscolo-scheletrica
I - Dati del paziente
INCOLLARE QUI L’ETICHETTA DEL PAZIENTE
Cognome:

F

Nome:

Stato civile:

M

Data di nascita:

Indirizzo:
CAP/Località:

Tel. :

E-mail :
Medico di famiglia:
Assicurazione di base:
Assicurazione complementare:

N. dell’assicurato:
N. dell’assicurato:

Categoria di sinistro:

Malattia

Incidente

Altro

Divisione:

Comune

Semi-privata

Privata

II - Informazioni fornite dal medico prescrittore
A) Data di inizio riabilitazione:		

Durata del soggiorno:

Giorni

Scopo della riabilitazione :
Obiettivi terapeutici:

B) Diagnosi:

C) Tipo di intervento :

Data dell’intervento:

D) Comorbilità :

E) Necessità di ricovero accertata / motivazione permanenza in regime stazionario :
Obiettivi delle terapie non raggiungibili in regime ambulatoriale
Impossibilità di cure domiciliari
Rischio di caduta													
Disturbo del equilibrio
Trasporto:

Privato						

Organizzato dalla Leukerbad Clinic (solo in posizione seduta)

Timbro del medico richiedente
Data :

Firma:

Timbro del consulente medico dell’assicurazione malattia
Data :
Firma:
Da restituire entro 48 ore, in caso contrario la richiesta sarà considerata accettata.

Grazie di compilare il verso

Accettata
Rifiutata
Durata:

Giorni

In caso di rifiuto, la motivazione verrà inviata con lettera separata. Firma valida del consulente medico
La preghiamo di far pervenire il presente modulo debitamente compilato al servizio di gestione letti della Leukerbad Clinic.
La Clinica si occupa di gestire le richieste di garanzia. Tél : 027 472 51 09 - Fax : 027 472 50 11 Email : dispo@leukerbadclinic.ch
LKC 26.04.2017

Allegato alla richiesta di garanzia per ammissione in regime stazionario
Criteri della SGV/SSMC e delle pianificazioni ospedaliere (SPLG ZH-Berna)

CONVALIDA DEI CRITERI DI AMMISSIONE DA PARTE DEL MEDICO
Cognome:

Nome:

III – Criteri di ammissione della SGV/SSMC (Società svizzera dei consulenti medici e dei medici di
assicurazione) e DefReha©: Riabilitazione: settori specifici e definizioni - H+ gli ospedali svizzeri
Decorso post-operatorio:

Anca

Ginocchio

Spalla

Schiena

Altro

Necessità di ricovero accertata

Necessità di ricovero accertata

Interventi (decompressioni e stabilizzazioni) complessi
Dolore: terapie non stabilizzate
Gravi complicanze peri- e post-operatorie (lussazione, frattura, embolia, frattura del trocantere)
Deficit ADL importante

(Scarsa o nessuna autonomia per cura del corpo, vestirsi, igiene personale, spostamenti, alimentazione, mobilità, salire le scale)
Stampelle
Deambulatore
Sedia a rotelle

Deficit funzionali neurologici e reumatici importanti

Flessione < 90°/Importante deficit di estensione

Comorbilità (gravi o sopraggiunte, peri- e post-operatorie / divenute instabili)
Dolori dorsali cronici
Poliartrosi
Fibromialgia
Artrite

Disturbi cognitivi
Arteriopatia
Diabete di tipo B
Altro:

Disturbi polmonari		
Malattia di Parkinson
Insufficienza cardiaca		
Ipertensione arteriosa
Operazioni chirurgiche precedenti

Situazione sociale e alloggio

Vive da solo
Luogo isolato (trasporti pubblici difficilmente raggiungibili)
Condizioni di alloggio sfavorevoli (più piani senza ascensore)
Età ++++ (70 anni e oltre)

Impossibilità di cure domiciliari

IV – Criteri di ammissione ed esigenze terapeutiche (secondo le pianificazioni ospedaliere SPLG ZH-Berna)
Postumi di un intervento
per una patologia infiammatoria o metabolica
per una malattia muscolo-scheletrica degenerativa
per una malformazione congenita o acquisita dell’apparato locomotore
per una lesione dell’apparato locomotore
In relazione al paziente
Paziente capace fisicamente e psichicamente di compiere gli sforzi sufficienti per partecipare a un programma di
terapia pluridisciplinare mirato
Rischio di passaggio alla cronicità/all’invalidità
Attuazione responsabile dell’attività e degli sforzi possibili unicamente sotto la sorveglianza dei medici, dei terapeuti e del personale infermieristico
Problematica psicosociale marcata, con bisogno di un cambiamento di ambiente
Situazione personale o professionale sfavorevole alla riabilitazione
In relazione all’offerta
Riabilitazione ambulatoriale impossibile a causa di una mobilità insufficiente
Impossibilità di garantire in ambulatorio un’intensità e una pluridisciplinarietà sufficienti del trattamento
Inefficacia accertata della riabilitazione ambulatoriale
Situazione abitativa che non consente una riabilitazione ambulatoriale (appropriata)
Esigenze terapeutiche
Bisogno di cure specifiche e di follow-up medico
Patologie e deficit che necessitano una terapia multimodale differenziata (fisioterapia, terapia fisica, ergoterapia e terapia medica

mediante allenamento, consulenza/trattamento psicologico, consigli dietetici, educazione alla salute, formazione del paziente e dei suoi familiari, consigli
sociali e professionali, gruppi di auto-aiuto)

Bisogno importante e differenziato di stimoli e di cure correlati alla riabilitazione

Medico responsabile - Leukerbad Clinic
Data:					
LKC_26.04.2017

Firma:

