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BENVENUTI NELLA CASA SANKT LUKAS
Siamo lieti di darvi il benvenuto nel centro di riabilitazione “Casa
St. Lukas”. Insieme supereremo barriere mentali e fisiche. Siamo
specialisti nei settori della neuroriabilitazione ambulatoriale, riabilitazione pediatrica, terapie fisiche mediche e geriatria. Per garantire il massimo successo della terapia, accanto all’assistenza
personale vi offriamo anche le tecnologie di terapia robotizzata
al momento più efficaci e all’avanguardia. I trattamenti ambulatoriali offrono numerosi vantaggi. Inoltre tutti i pazienti possono
rimanere nel proprio ambiente quotidiano.
C A S A S T. L U K A S
Centro di riabilitazione
Strubergasse 18
A-5020 SALZBURG
Tel.: 0043 662 439526-0
reha@sankt-lukas.com
www.sankt-lukas.at
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NEUROLOGIA
Il reparto di neurologia nella casa
Sankt Lukas si occupa di malattie che
riguardano il sistema nervoso, malattie
cerebrali oppure del midollo, disfunzioni muscolari ma anche di nervi nella
regione cefalica come pure delle braccia e gambe. Inoltre San Lucas offre il
trattamento di disfunzioni cerebrali
che sono accompagnate con disturbi
mentali. Perciò esiste anche una collaborazione con il compartimento della
psichiatria che riguarda anche disturbi legati all‘ansia, psicosi, disturbi ossessivi ed altre malattie di una causa
neurologica. Nella casa San Lucas c‘è
anche la possibilità di una terapia ambulatoriale con un progetto personale
nello studio medico. Viene offerto una
riabilitazione complessiva dopo eventi
come apoplessia, emorragia cerebrale,
trauma cranico, infiammazione del sistema nervoso centrale come la sclerosi
multipla e tante altre patologie di questo tipo. Lo studio medico comprende la
diagnosi e la terapia di malattie acute e
croniche del sistema nervale e muscolare, soprattutto è specializzata al trattamento di disfunzioni neuromuscolari,
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morbo di Parkinson, sclerosi multipla,
apoplessia, giramento di testa e disturbi dell‘equilibrio.
» www.sankt-lukas.at/index.php/en/services/neurology

NEURORIABILITAZIONE
La neuroriabilitazione viene applicata
nel caso di perdita di integrità corporea, di autonomia oppure di problemi
psicologici. Le cause dei problemi fisici
possono essere colpi apoplettici e conseguenze di emorragie cerebrali, traumi cranici gravi in seguito a incidenti
conseguenze di infiammazioni cerebrali, tumori, morbo di Parkinson, danni
causati ai nervi dovuti a ernie del disco
e a lesioni danni al cervello, al midollo
spinale oppure ai nervi periferici
sclerosi multipla e altre malattie neurologiche gravi. La neuroriabilitazione è il miglior tentativo per restituire
ai pazienti la mobilità necessaria ad
affrontare la quotidianità. Il nostro
team di esperti segue tutti i pazienti
applicando le terapie più moderne per
far sì che questi ritornino alla quotidia-

»

Visti i risultati
positivi e velocemezienti adulti
vengono spiegati esercizi che i
pazienti possono
continuare a fare
anche a casa.

nità con più autonomia possibile. Nella
terapia individuale vengono considerati i quadri clinici specifici dei nostri pazienti. Accanto alla classica fisioterapia
viene anche applicata la terapia Bobath.
La terapia Bobath viene utilizzata per
neonati, bambini e adulti:.
» www.sankt-lukas.at/index.php/en/services/neuro-rehabilitation

L‘ O F F E R TA S O T T O L A D I R E Z I O N E D E L L A N E U R O L O G A

THERAPIA
N E U R O R I A B I L I TA Z I O N E

n Neurosinologia
n assistenza post cura e previdenza di infarti cerebrali

n Terapia motoria robotizzata
n Training per braccio e mano con el sistema

(apoplessia)
n malattie vascolari
n disartria e disturbi del linguaggio

n
n
n
n

trattamento di spasticità
sclerosi multipla, giramento di testa
riabilitazione neurologica, demenza
emicrania e cefalea in anzitutto cefalea tensiva.

ArmeoPediatric®
n Gli schemi di movimento persi vengono

così rieducati e riappresi.
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PHYSIOTERAPIA
Per la terapia individuale i pazienti
vengono trattati secondo lo specifico
quadro clinico. Accanto alla fisioterapia classica si applica anche la terapia
Bobath. La terapia Bobath è utilizzata
per il trattamento di neonati, bambini
e adulti affetti da disturbi motori cerebrali, disturbi senso motori e malattie
neuromuscolari come nel caso di colpi
apoplettici, sclerosi multipla, traumi
cerebrali, malattie del midollo spinale,
encefaliti (conseguenze di infiammazioni al cervello), tumori al cervello,
morbo di Parkinson e disturbi del sistema nervoso periferico.
Il concetto di questa terapia è adatto ai bambini con problemi posturali,
difficoltà di movimento oppure per lo
sviluppo dei movimenti rispetto a modelli di postura e movimento sani. Un
aspetto importante di questa terapia
consiste nella partecipazione dei genitori che imparano quale sia la giusta postura per il bambino, come deve
muoversi nella quotidianità, come pos-
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sono sdraiare il bambino o alzarlo, in
modo tale da favorirne il movimento
naturale.
» www.sankt-lukas.at/index.php/en/services/physiotherapy

ERGOTERAPIA

L’ergoterapia è una terapia mirata al
trattamento e alla riabilitazione di pazienti malati, disabili e che necessitano
di assistenza. Offre un supporto e si
applica alle persone di ogni età con capacità di agire limitata oppure ridotta a
causa di malattie. L’obiettivo di questa
terapia è quello di riprendere il controllo della vita quotidiana. Trai quadri
clinici vengono presi in considerazione
i seguenti: disturbi motori attivi e passivi, dolore, problemi del benessere, insufficienza e accorciamento muscolare,
contratture/cicatrici, problemi circolatori locali e mancanza di regolarità oppure sensibilità eccessiva.
» www.sankt-lukas.at/index.php/en/services/ergotherapy

SERVIZI ERGOTERAPIA
n training per sviluppare le capacità necessarie nella

quotidianità come la cura del corpo, vestirsi e svestirsi,
mangiare, comunicare, organizzare la giornata
n training dell’attenzione

n
n
n
n

concentrazione
resistenza
resilienza
stimoli e motivazione

THERAPIEVERFAHREN IN DER
A M B U L A N T E N N E U R O R E H A B I L I TAT I O N
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TERAPIA HIGH TONE
A causa dei dolori nervosi lancinanti
molte persone non riescono a prendere
sonno. Queste cosiddette “polineuropatie” possono essere contrastate con
la terapia high tone. La terapia high
tone stimola i nervi e i muscoli e agisce sul metabolismo delle cellule. Da
un punto di vista tecnico, la terapia
high tone è un ulteriore sviluppo della
classica elettroterapia e lavora con una
frequenza media modulata specificatamente.
Tra le cause scatenanti le polineuropatie (dolori nervosi lancinanti) vi sono
il diabete, la chemioterapia, malattie
infettive, disfunzioni renali e abuso
di alcolici. La terapia high tone viene
applicata in medicina in molti trattamenti. La terapia high tone fa parte dei
trattamenti più moderni e versatili: a
seconda della modalità è possibile utilizzarla per il trattamento di polineuropatie, lipolisi (riduzione di peso, correzione della figura).

sulla forza, la resistenza, la coordinazione e il movimento, con la supervisione dei medici. L’obiettivo della
terapia di training medico consiste nel
ricostituire e stabilizzare le capacità e
le abilità del paziente. Accanto alla stabilità funzionale è possibile migliorare
le prestazioni generali e specifiche e la
capacità di sopportare carichi. La terapia di training medico si applica per la
prevenzione di malattie della colonna
vertebrale e delle articolazioni e nel
contesto dell’attività di training, con il
controllo dei medici, così come in caso
di trattamenti finalizzati alla riduzione
del peso, sempre con la supervisione
degli esperti.
» www.sankt-lukas.at/index.php/en/services/medical-training-therapy

INDICAZIONI / QUADRI CLINICI
n Potenziamento muscolare nella

riabilitazione neurologica e ortopedica

» www.sankt-lukas.at/index.php/en/services/high-tone-therapy

n Potenziamento muscolare nel post-trattamento di

TERAPIA
DI TRAINING MEDICO

n

La terapia di training medico consiste in un training che si avvale delle
attrezzature appropriate per lavorare

n
n
n

sindromi del dolore e tensione della
colonna vertebrale
Stabilizzazione muscolare delle articolazioni
(artrosi, difficoltà nella marcia)
Osteoporosi
Prevenzione di malattie croniche della
colonna vertebrale
Sindrome da fatica cronica, malattie vascolari
(ipertensione) e obesità
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RIABILITAZIONE AMBULATORIALE PER BAMBINI
Sankt Lukas offre un servizio di neuroriabilitazione ambulatoriale per bambini. Per dare un contributo ai progressi
nell’ambito della riabilitazione in ospedale e per favorire l’inserimento nella
quotidianità dei pazienti pediatrici e
delle rispettive famiglie, a Sankt Lukas potrete trovare molte possibilità di
trattamento di riabilitazione senza dover sopportare lo stress di un ricovero
ospedaliero. I vostri bambini potranno
beneficiare dei trattamenti offerti dai
nostri medici e terapeuti affiliati senza
rinunciare all’ambiente domestico in
cui sentirsi a proprio agio.
Il movimento e l’attività sono fondamentali per i bambini con disturbi
motori cerebrali (disturbi motori che
dipendono da problemi di natura cerebrale). Lo scopo della nostra terapia
è ricostituire le funzioni corporee, intellettuali o emozionali danneggiate.
Contribuiamo quindi al trattamento
di disturbi motori come la spasticità,
la perdita di forza e/o problemi della
coordinazione con conseguenze che si
ripercuoto su benessere, movimento,
andatura e capacità di afferrare. Inoltre
contempla l’integrazione nell’ambiente familiare e scolastico.
Nella Casa Sankt Lukas, accanto alle
classiche forme di terapia, vengono applicati i processi di terapia robotizzata
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più all’avanguardia.
Nella Casa Sankt Lukas queste terapie
sono integrate in modo complementare grazie ad un’offerta interdisciplinare
che comprende la fisioterapia, l’ergoterapia, la logopedia e.a.
» www.sankt-lukas.at/index.php/en/services/children-rehabilitation

MOLLII – THERAPY
FOR SPASTICITY AND
PARALYSIS
The Haus Sankt Lukas - Institute for
Outpatient Neurorehabilitation presents a new form of therapy for people
with neurological impairments with
the Mollii suit.
The Mollii suit was developed in 2012
by Sweden‘s Fredrik Lundqvist and
can help to reduce unwanted reflexes
and stiffness. This allows a physically
optimized mobility.
Mollii training takes between one and
two hours. The patients experience
thereby a soothing relaxation effect of
their musculature. At the same time he
is stabilized body. This therapy is suitable for adults as well as for children. A
Mollii suit can be purchased for home
therapy at Haus Sankt Lukas. Each suit
will be customized.
» www.sankt-lukas.at/index.php/en/services/mollii-suit

MOLLI – SUPPORTIVE THERAPY
n
n
n
n
n

cerebral paralysis
acquired brain damage
spinal injuries
spasticity
apoplexy
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»

Terapie neuropsicologiche

GERIATRIA

NEUROPSICOLOGIA

Mantenere la dignità umana. Questa è
la nostra premura durante l’assistenza
e la terapia. Riconosciamo e rispettiamo i bisogni e le abitudini individuali
dei pazienti geriatrici. La priorità assoluta è mantenere l’autonomia e favorire l’indipendenza.
Per questo offriamo fisioterapie e terapie cognitive per pazienti geriatrici
in condizioni di debolezza in seguito
a operazioni oppure dopo gravi malattie e assistenza a pazienti affetti da
demenza e soli. Sono possibili anche ricoveri giornalieri (terapia individuale
oppure di gruppo).
Con noi rimarrete attivi, in movimento e socialmente integrati, anche in età
avanzata!

La neuropsicologia si occupa della determinazione della malattia, dei traumi
cerebrali e dei danni che ne derivano
per le funzionalità mentali, l’emotività,
il comportamento e le relazioni psicosociali, e della rispettiva terapia.

» www.sankt-lukas.at/index.php/en/services/geriatrics

A S S I S T E N Z A G E R I AT R I A
n
n
n
n
n

demenza, in particolare perdita di memoria
perdita di conoscenza e disturbi del pensiero
ogni forma di dolore
dolori all’apparato motorio
avere autonomia nella vita quotidiana

PSICHIATRIA
La psichiatria è una disciplina medica
specialistica che comprende la prevenzione, la diagnostica e la terapia di disturbi psichiatrici.
» www.sankt-lukas.at/index.php/en/services/neuropsychology
S E R V I Z I D I T E R A P I A P S I C H I AT R I C A
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n

depressione
consulenza matrimoniale e di coppia
attacchi di panico e fobie
disturbi della personalità
tossicodipendenza
burnout
disturbi post-traumatici da stress
terapia della danza
AHDS
coaching e terapia di gruppo
dipendenza da sesso
consulto medico indipendente
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