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RESIDENZA PROTETTA “MONS. POGLIANI”
La Residenza Protetta “Mons. Pogliani” è una struttura socio- sanitaria residen-
ziale destinata ad accogliere temporaneamente o permanentemente anziani 
autosu�cienti e non autosu�cienti che non necessitano di speci�che prestazio-
ni ospedaliere.
In particolare eroga prestazioni di lungo assistenza per patologie cronicizzate, con 
cure sanitarie di medicina generale, mantenimento e recupero dell’autonomia per 
contenere il decadimento, assistenza tutelare e aiuto alla persona.
La Residenza Protetta” Pogliani” è autorizzata  dal Comune per 40 posti.

IL NOME
La nuova denominazione del centro fondato dalle suore della “Presentazione” 
nel 1932, fa riferimento al nome del fondatore di Sacra Famiglia che ha voluto 
battezzare una struttura moderna nella quale vengono esercitati i più avanzati 
trattamenti riabilitativi in accordo con le linee guida scienti�che internazionali 
più recenti, avvalendosi di moderne tecnologie medicali e di competenze 
professionali plurispecialistiche.

PRESIDIO RIABILITATIVO “MONS. POGLIANI”
Il centro di Loano è un presidio ambulatoriale che eroga servizi di riabilitazio-
ne intensiva ed estensiva nell’area ortopedica e neurologica, �siokinesiterapia, 
terapie �siche e strumentali, agopuntura, counselling psicologico, laboratorio 
logopedico, oltre a visite �siatriche e pneumologiche. 
Le prestazioni sono erogate: 
in regime residenziale 
(sia in regime di convenzione con il SSN sia per pazienti solventi):
82 posti letto per il ricovero ordinario distribuiti su due piani di degenza, la 
maggior parte dei quali sono convenzionati con il SSN (ASL 2 Savonese).
La degenza riabilitativa è diretta al recupero di disabilità che richiedono un 
impegno valutativo e terapeutico intensivo articolato nell’arco delle 24 ore, non 
erogabile in forma extra-degenziale.
Per questi pazienti è prevista una “presa in carico” globale e la formulazione di 
un progetto riabilitativo da parte dell’équipe (�siatra, �sioterapista, psicologo, 
terapista occupazionale, logopedista), indicante la diagnosi, le disabilità 
presenti, gli obiettivi di miglioramento funzionale pre�ssi, le modalità e i tempi 
di svolgimento, i criteri e i tempi della veri�ca.
in regime ambulatoriale:
- Chinesiterapia delle articolazioni e della colonna
- Interventi educativo riabilitativi
- Rieducazione funzionale
- Rieducazione del linguaggio
- Rieducazione della funzione deglutitoria
- Rieducazione neuromotoria
- Terapia �sica e massaggi
- Terapia occupazionale
- Counselling psicologico


