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La rete REHA TICINO
 posti letto stazionari: 239;
 collaboratori: 590;
 pazienti stazionari: 3'000 all’anno;
 sedi:

membri della rete REHA TICINO:
o Clinica di riabilitazione EOC, sede Novaggio 

(NOV);
o Clinica di riabilitazione EOC, sede Faido (FAI);
o Clinica Hildebrand Centro di Riabilitazione 

Brissago (CRB);
servizi di riabilitazione della rete REHA TICINO:

o Ospedale regionale Bellinzona (OSG);
o Ospedale di zona Acquarossa (ACQ);
o Ospedale regionale Locarno (ODL);
o Ospedale regionale Lugano (ORL);
o Istituto Cardiocentro Ticino (ICCT);

servizio di fisioterapia/ergoterapia della rete 
REHA TICINO:
o AVAD, Cevio;

 mandati pianificatori: riabilitazione neurologica, 
muscolo-scheletrica, cardiovascolare, psicosomatica, 
pneumologica, geriatrica, oncologica e riabilitazione a 
sorveglianza elevata.
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La strategia REHA TICINO 2022 - 2025

Missione:
Rafforzare il ruolo centrale della medicina riabilitativa nella 
promozione, nel mantenimento e nel recupero della salute

Visione:
REHA TICINO, il riferimento della medicina riabilitativa, un passo 

oltre le aspettative

Valori:
Trasparenza, Lealtà, Appartenenza, Disponibilità
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La strategia REHA TICINO 2022 - 2025

Prospettiva True North / Ambizione

Promozione Tutti i nostri stakeholder conoscono REHA TICINO, sanno cosa è la 

medicina riabilitativa e ne riconoscono l’efficacia per la cura dei 

pazienti.

Qualità & 

Sicurezza

• Le nostre prestazioni rispecchiano i massimi standard qualitativi 

internazionali.

• Tutti i nostri percorsi di cura sono condivisi e sono i migliori 

possibili per i nostri pazienti.

Innovazione 

& Ricerca

Stimoliamo la ricerca e l’innovazione tecnologica all’interno delle 

nostro strutture.
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La strategia REHA TICINO 2022 - 2025

True North / Ambizione Progetto / Azione

Tutti i nostri stakeholder conoscono REHA 

TICINO, sanno cosa è la medicina riabilitativa e ne 

riconoscono l’efficacia per la cura dei pazienti.

• Sviluppo e implementazione di un piano di 

comunicazione REHA TICINO 

• Aggiornamento del modello riabilitativo REHA 

TICINO e legame con la futura pianificazione 

ospedaliera cantonale

• Le nostre prestazioni rispecchiano i massimi 

standard qualitativi internazionali.

• Tutti i nostri percorsi di cura sono condivisi e 

sono i migliori possibili per i nostri pazienti.

• Collaborazione con il Servizio cantonale di 

ortopedia EOC per la definizione dei percorsi di 

cura

• Definizione e implementazione di un concetto 

unico di presa in carico riabilitativa del paziente 

geriatrico

• Organizzazione e garanzia della presa in carico 

specialistica (logopedia e neuropsicologia) sul 

territorio

• Ridefinizione degli standard qualitativi REHA 

TICINO per la presa in carico stazionaria

• Aggiornamento del modello di svolgimento dei 

colloqui interdisciplinari

Stimoliamo la ricerca e l’innovazione tecnologica 

all’interno delle nostro strutture.

• Sviluppo, assieme ad un ente formatore, di un 

percorso formativo continuo REHA TICINO che 

valorizzi l’interdisciplinarietà della disciplina

• Pubblicazione di uno studio multicentrico
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La futura pianificazione ospedaliera cantonale
Attuale assegnazione dei mandati
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La futura pianificazione ospedaliera cantonale
Modello riabilitativo REHA TICINO
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• Evitare una granularità troppo elevata nella definizione del modello 

pianificatorio. Idealmente limitarsi agli ambiti (neuro, muscolo, 

polmo, …) senza suddivisione in gruppi e sottogruppi

• Confermare come attualmente dei criteri qualitativi importanti 

evitando un annacquamento degli stessi (REHA TICINO?, SW!SS 

REHA?)

• Tener conto di un bisogno sempre maggiore nella popolazione di 

cure post acute e quindi anche di cure riabilitative

• Allineare, dove possibile, il modello pianificatorio al nuovo tariffario 

ST-Reha

• Adeguamento del numero minimo di casi alla realtà ticinese, 

garantendo comunque la qualità delle prestazioni erogate

La futura pianificazione ospedaliera cantonale
Desideri / aspettative / riflessioni di REHA TICINO
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Grazie per 

l’attenzione e 

Buon simposio


