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LAUDATOSI
UN INNOVATIVO PROGETTO SANITARIO INTEGRATO
PER LA PREVENZIONE E LA CURA
DEL MALATO ONCOLOGICO.

RIABILITATIVA

NELLA STRUTTURA SANITARIA IMMAGINATA DA DON PIERO FERRARI NEGLI ANNI ’90
E AFFIDATa ALLE CURE DELLA FONDAZIONE LAUDATO Sì’,
RAPHAËL È PRESENTE CON UN NUOVO GRUPPO DI AMBULATORI
PER LA PREVENZIONE ONCOLOGICA, UN CENTRO DI FISIOTERAPIA E UNA SEDE
DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA.

Prevenzione
e cura
fisioterapica

GRAZIE A UN’AZIONE DI PARTNERSHIP, LA COOPERATIVA RAPHAËL
E L’ASSOCIAZIONE PRIAMO
GARANTIRANNO PRESTAZIONI FINALIZZATE A SOSTENERE LA QUALITÀ
DELLA VITA DEI PAZIENTI E DEI FAMILIARI.
È PRESENTE ALL’INTERNO DELL’EDIFICIO UN GRUPPO DI MEDICI DELLA COOPERATIVA
MEDICINSIEME CHE, IN SINERGIA CON LE ISTITUZIONI E CON RAPHAËL,
INTENDE COSTRUIRE UN INNOVATIVO PROGETTO DI MEDICINA TERRITORIALE.
LA PRESENZA DELLE MISSIONARIE FRANCESCANE DEL VERBO INCARNATO
GARANTISCE LA CURA DELLA DIMENSIONE SPIRITUALE.

DEGLI OPERATORI DI RAPHAËL, È DESTINATO A RAPPRESENTARE UN PUNTO DI RIFERIMENTO
IMPORTANTe PER LA PREVENZIONE ONCOLOGICA E I SERVIZI ALLA SALUTE,
NELL’AREA DEL BASSO GARDA.

Desenzano del Garda (Brescia), viale Agello, 1
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progetto LAUDATOSI

IL LAUDATO SÌ’, REALIZZATO GRAZIE ALL’IMPEGNO DI MIGLIAIA
DI SENTINELLE E BENEFATTORI E ALLA COMPETENZA E PROFESSIONALITÀ

PROFESSIONALITà
PERSONALIZZAZIONE
CONTINUITà
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Raphaël

RIABILITAZIONE

Raphaël è una cooperativa sociale onlus,
fondata all’inizio degli anni ’80 da don
Piero Ferrari, allo scopo di prevenire
e curare il cancro e promuovere il
benessere della persona. Svolge la sua
attività senza alcuna finalità di lucro.
Le azioni di prevenzione mirano alla
diagnosi precoce delle patologie
oncologiche. Gli operatori sanitari hanno
a disposizione una strumentazione
diagnostica all’avanguardia e si
avvalgono di protocolli di intervento
specifici, efficaci e caratterizzati da
un approccio globale individualizzato
al paziente.Il malato oncologico può
beneficiare di consulenze specialistiche
da parte di un medico oncologo e di
servizi diagnostici di follow-up gratuiti.
Raphaël si preoccupa inoltre di informare
e sensibilizzare l’opinione pubblica,
favorendo stili di vita più corretti.
Attraverso il servizio ADI (Assistenza
Domiciliare Integrata) Raphaël segue,
cura e accompagna la persona ammalata,
anche quando la malattia è irreversibile,
attraverso l’assistenza medica e
infermieristica a casa del paziente.
I medici di Raphaël conducono progetti
di ricerca scientifica all’avanguardia.
Il potenziamento della prevenzione
e dell’assistenza sul territorio, la
sussidiarietà e la collaborazione tra
pubblico e privato, rappresentano per
Raphaël linee guida fondamentali.

Il fisioterapista è un operatore sanitario che lavora con la persona e sulla persona.
Alcune caratteristiche fondamentali accomunano tutti i programmi di riabilitazione:
PROFESSIONALITÀ. I fisioterapisti che lavorano
negli ambulatori Raphaël possiedono elevata
professionalità e ciascuno è particolarmente
specializzato in un settore della fisioterapia. I
professionisti sono laureati e abilitati: non esercitano operatori abusivi o con titoli di studio di
dubbia provenienza.
TEMPESTIVITÀ. I trattamenti devono essere
tempestivi, quindi c’è l’impegno a garantire il
primo appuntamento entro una settimana dalla
richiesta. La disponibilità oraria è molto ampia.
Si rispetta la puntualità, con qualche necessaria
elasticità.
PERSONALIZZAZIONE. II programma terapeutico è personalizzato, perché una patologia agisce su ognuno in modo diverso e quindi anche
la fisioterapia deve essere adattata alle caratteristiche individuali. I trattamenti non sono sempre quotidiani, i cicli non sono sempre di 10
sedute, il giorno e l’orario possono variare se il
paziente ha esigenze particolari. Qualora la persona lo richieda, perché grave, immobilizzata a
letto, o con difficoltà di spostamento, il trattamento può essere effettuato anche a domicilio,
attraverso gli operatori dell’ADI.
CONTINUITÀ. Per garantire la continuità del
trattamento e la personalizzazione della terapia,
il fisioterapista che ha in carico la persona è
sempre lo stesso per tutta la durata del trattamento.
ACCESSIBILITÀ. La palestra non ha barriere
architettoniche. È facilmente raggiungibile in
automobile.

Info e prenotazioni su
www.ambulatoriraphael.it
tel. 030.9969662
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SERVIZI OFFERTI
CHINESITERAPIA e rieducazione
funzionale individuale

• Ortopedica: post intervento, traumi,
fratture, artrosi, lombalgia, dorsalgia,
cervicobrachialgia, scoliosi, spondilolistesi;
• neurologica: esiti di ictus, polineuropatie, encefalopatie, morbo di Parkinson, paraparesi;
• reumatologica: spondilartrite, fibromialgia.

VALUTAZIONI funzionali fisioterapiche
individuali

TERAPIA FISICA: tecarterapia, laser,

ultrasuono, tens

MASSOTERAPIA

TERAPIA integrata del
LINFEDEMA: linfodrenaggio, pressoterapia, bendaggio

Riabilitazione
UROGINECOLOGICA anche con

elettrostimolazioni

bendaggi funzionali
FISIOTERAPIA DI GRUPPO

• Gruppi di rieducazione posturale tipo
Pilates per prevenzione e cura del mal
di schiena;
• gruppi per trattamento di scoliosi, cifosi, spondilolistesi dell’età evolutiva;
• gruppi di rieducazione cardio-respiratoria;
• gruppi di attività motoria per anziani.

L’intervento fisioterapico
L’intervento fisioterapico mira a prevenire, curare, alleviare il dolore, raggiungere il
massimo recupero possibile delle abilità perdute a causa di patologie acute o croniche;
oppure di disfunzioni congenite o acquisite in ambito muscolo-scheletrico, neurologico
e viscerale. Il recupero delle funzioni lese è ricercato attraverso l’impiego di molteplici
strumenti terapeutici, quali: chinesiterapia, terapia manuale, rieducazione funzionale,
terapia fisica, massoterapia, terapia posturale, e altro.
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