NETWORK PER LA RIABILITAZIONE MENTALE E MOTORIA DELL’ICTUS
SINTESI DEL PROGETTO

OBIETTIVI PRINCIPALI DEL PROGETTO

MEMORI-net è uno sforzo congiunto per migliorare le
strategie di gestione della riabilitazione post-ictus e
definire protocolli diagnostici e terapeutici comuni basati
sulle conoscenze scientifiche più avanzate e le migliori
pratiche internazionali. Con più di 4000 nuovi casi/anno
nell’area programma, l'ictus rappresenta una delle più
urgenti cause di disabilità intellettiva e motoria. L’ictus
può colpire persone in età produttiva, e perciò ha un
profondo impatto sul sistema sanitario, le famiglie e
l'intera economia locale.

MEMORI-net si propone di creare un quadro istituzionale
comune per la gestione dei percorsi di riabilitazione dei
pazienti post-ictus, grazie al quale tutti i centri
coinvolti nelle varie fasi di riabilitazione adotteranno un
Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale (PDTA)
comune con protocolli standardizzati di valutazione dei
deficit dei pazienti e di riabilitazione cognitiva-motoria
integrata ed una piattaforma ICT per facilitare la
cooperazione tra istituzioni, stakeholders e famiglie.

808.406,10€

687.145,18€
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6

18
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SITUAZIONE ATTUALE DELL’IMPLEMENTAZIONE PROGETTUALE
Il primo risultato di MEMORI-net sarà la costruzione di un quadro istituzionale comune in campo socio-assistenziale
per promuovere un uso efficiente delle capacità e risorse pubbliche per coordinare servizi di riabilitazione
personalizzata diretti ai pazienti che hanno subito un ictus, tenendo in considerazione le diversità culturali e le
minoranze linguistiche. Il secondo risultato atteso di MEMORI-net è costituito dalle soluzioni di E-health che
verranno sviluppate per il management integrato della riabilitazione dei pazienti post-ictus.
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Università degli Studi di Trieste Dipartimento di
Scienze della Vita
Ospedale San Tommaso dei Battuti, Azienda ULSS n. 10
"Veneto Orientale" - Portogruaro
Splošna Bolnišnica Izola - Izola
Znanstveno raziskovalno središče Koper - Centro di
Ricerche Scientifiche Koper
Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati SISSA
Univerza v Novi Gorici UNG – Nova Gorica Centre for
Systems and Information Technologies and Center for
Biomedical Sciences and Engineering

www.ita-slo.eu/MEMORI-net

Fonte: scheda progettuale e LP

