NETWORK PER LA RIABILITAZIONE MENTALE E MOTORIA DELL’ICTUS
ZDRUŽENJE ZA KOGNITIVNO IN GIBALNO REHABILITACIJO PO MOŽGANSKI KAPI
MEMORI-net è un progetto co-finanziato dal Programma di cooperazione Interreg V-A Italia–Slovenia 2014-2020 che ha sviluppato un protocollo
operativo per offrire ai pazienti un percorso di riabilitazione post-ictus condiviso che comprende test valutativi, diagnostici e attività terapeutiche
standardizzate, finalizzate a superare, contenere o
minimizzare la disabilità cognitiva e la limitazione
delle attività motorie.

MEMORI-net ha organizzato eventi per medici e personale specializzato.
MEMORI-net je organiziral dogodke za zdravnike in
specializirano osebje.

MEMORI-net ha organizzato eventi per famiglie di
pazienti, assistenti e associazioni di pazienti, e
persone con salute a rischio.
MEMORI-net je organiziral dogodke za družine bolnikov, asistente, združenja bolnikov in osebe z
visokim tveganjem.

MEMORI-net, projekt, ki ga sofinancira čezmejni
Program sodelovanja Interreg V-A Italija-Slovenija
2014-2020, je čezmejni projekt med Italijo in Slovenijo, ki je razvil čezmejni operativni protokol, ki
bo bolnikom omogočil enotni način rehabilitacije
po možganih kapi. Vključuje vrednotenje, diagnostične in standardizirane terapevtske dejavnosti, namenjene premagovanju, omejevanju ali zmanjševanju kognitivne in motorične invalidnosti.

MEMORI-net ha implementato una piattaforma ICT per facilitare la comunicazione e la gestione dei pazienti, che integra un’APP mobile
cognitiva e tecniche di neurofeedback.

MEMORI-net
MEMORI-net je vzpostavil IKT platformo za lažjo komunikacijo in upravljanje z bolniki, povezovanje kognitivnih
mobilnih APP in za izboljšanje nevrološkega odziva.

Tutti i risultati sono ampiamente descritti nel sito di progetto, che oltre a raccogliere le informazioni sul progetto e sugli
eventi svoltisi, offre un vera e propria collezione di materiali didattici con articoli scientifici, video lezioni, descrizioni
della piattaforma e dell’applicazione per
la riabilitazione cognitiva, guide per pazienti e familiari su come intervenire in
caso di ictus e come assistere il paziente.
Vsi rezultati so v celoti opisani na spletni
strani projekta, ki poleg zbiranja informacij o projektu in prireditvah, ponuja
tudi obsežno zbirko izobraževalnih
gradiv z znanstvenimi članki, video
predavanji, opisi platforme in aplikacijo
za kognitivno rehabilitacijo, navodila za
bolnike in družinske člane o tem, kako
posredovati v primeru kapi in kako pomagati bolniku.
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