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CARTA DEI SERVIZI 

 

ALP Life Ricerca interna Metodo S.C.I. Scape Neurohabilitation – ultimo aggiornamento giugno 2022. 

 

 

SEZIONE I  Presentazione Alplife,, informazioni utili, le politiche aziendali, obiettivi di miglioramento 

 

SEZIONE II  Destinatari dei servizi, la struttura, le prestazioni 

 

SEZIONE III Modalità di accesso 

 

SEZIONE IV  L’equipe specialistica, il progetto individualizzato 
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SEZIONE I 

ALPLIFE 

ALP Life nasce da un’iniziativa del Gruppo IN il quale raccoglie l’esperienza socio-sanitaria delle cooperative Contatto, La 
Bonne Semence e ProgettAzione. 

ALP Life è una Impresa Sociale nella forma di Start Up Innovativa a Vocazione Sociale. Costituita in data 18/06/2019, ad oggi 
risulta essere l’unica start up in Italia in ambito socio-sanitario con Deposito Brevetto. 

Deposito Brevetto n. 102019000012810 del 24/07/19 «Invenzione struttura per allenamento, […] e/o fisioterapia 
particolarmente adatta per […] paraplegici, cerebrolesi, persone con esiti post ictus, malati di morbo di Parkinson, Alzheimer 
[...]» 

La ricerca scientifica interna è legata all’’utilizzo di nuove tecniche per la verticalizzazione e la mobilità di persone con 
mielolesioni e cerebrolesioni acquisite in fase cronica: viene utilizzato il Metodo SCI Scape Neurohabilitation (SCI= SPINAL 
CORD INJURIES=lesione del midollo spinale) Sistema modulare EASY GAIT SYSTEM. 

Il metodo S.C.I. Scape è finalizzato al recupero, o all’apprendimento, di abilità neuromotorie per il benessere e l’autonomia 
fisica. 

Il Legale Rappresentante è Giovanni Faggioli, Presidente della Cooperativa. 

  

INFORMAZIONI UTILI 

Indirizzo sede operativa: Serina (BG) – Via Valle, 55 

Apertura: tutto l’anno 

Visita: le visite sono esclusivamente su appuntamento 

Contatti e Informazioni: tel. 034556207 e-mail: info@alplife.it 

Come raggiungere Alplife: 

- con i mezzi pubblici: S.A.B. AUTOSERVIZI -Partenza da Bergamo stazione SAB arrivo a Serina (zona campo da calcio) 
tempo di percorrenza 1 ora e 5 minuti.  Per informazioni sugli orari prendere contatto con il numero di telefono  

800139392 o visitare il sito http://ro.autobus.it/RO/asp/RicercaOrari.asp?User=Sab.  

- in auto: da Bergamo destinazione Valle Brembana. Dalla Circonvallazione Fabriciano/SS470 procedere per Petosino, 
proseguire per Villa d’Almè sulla SS70, continuare sulla SS70 per Sedrina, Zogno, sino al bivio di Ambria. Tenere la destra per 
Bracca sulla SP33, in località Ponte Merlo prendere la SP 27 e proseguire sino a destinazione. 
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- Gli appuntamenti avranno accoglienza presso il centro diurno RAMO di Serina, ubicato a pochi metri dalla sede operativa di 
Alplife, per illustrare il progetto nella realtà in cui è nato. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE POLITICHE AZIENDALI

Le politiche di ALP Life costituiscono con la struttura organizzativa, gli strumenti per attuare la sua mission. 

La Cooperativa offre i servizi attraverso progetti personalizzati volti al benessere e cura fisico/psichico di tipo intensivo ed 
estensivo rivolta a persone con disabilità stabilizzate, non autosufficienti, affetti da patologie con deficit nella sfera motoria, 
neurologica, affettiva, relazionale, cognitiva e linguistica. 

La cooperativa non ha scopo di lucro; suo fine è il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana 
e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento di attività d'impresa. 

Essa intende altresì conseguire, in via prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi 
innovativi ad alto valore tecnologico nei settori previsti dalla disciplina dell'impresa sociale. 

 

OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO 

A conclusione dei progetti è prevista la compilazione del questionario di gradimento e durante il servizio vi è la possibilità di 
fare segnalazioni di reclami e/o consigli di miglioramento.   
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SEZIONE II 

A CHI SI RIVOLGE 

Gli utenti che possono usufruire dei servizi sono: in generale tutte le persone che possono essere rieducate al recupero della 
verticalità, alla deambulazione, al controllo della stabilizzazione del tronco, al recupero funzionale o terapeutico degli arti 
superiori e per il controllo dell’equilibrio, aspetto fondamentale per l’autonomia. 

In specifico: 

- persone con GCA (gravi cerebrolesioni acquisite) causate da traumi cranioencefalici, patologie cerebrovascolari (emorragiche 
o ischemiche) encefalopatie post-anossiche (generalmente post arresto cardiaco) e meningoencefaliti: solo alcune situazioni 
cliniche; 

- persone mielolese con lesione classe ASIA C-D e classe ASIA A-B non superiore a T7 – T8; 

- persone anziane che in seguito ad una caduta con delle conseguenze cliniche temono il recupero autonomo della 
deambulazione ed in generale tutti i pazienti che hanno paura di riprendere una deambulazione in verticalizzazione dopo eventi 
traumatici; 

- persone con malattie neurodegenerative come la sclerosi multipla e morbo di Parkinson; 

- persone con compromissioni cognitivo-intellettive e/o alterazioni della condotta, alterazioni dell’affettività e situazioni 
psicopatologiche. 

 

LA STRUTTURA 

La sede operativa è sita in via Valle, 55 a Serina (BG). La struttura sorge su di un panoramico pianoro erboso, che domina la 
valle Serina, e si sviluppa su  di una superficie piana di 400 metri quadri,  150 dei quali predisposti alle attività di ricerca SCI 
Scape con il sistema di progressione facilitata Easy Gait System e altri 100 predisposti alle attività di Activity Based Therapy 
con macchinari da palestra.  

La struttura è accessibile per i disabili ed è situata in un’area molto tranquilla, lontana dal caos dei grandi centri abitati. 

 

LE PRESTAZIONI  

I servizi sono articolati in varie tipologie: 

 

Area funzionale di diagnostica strumentale e di laboratorio 

- Elettromiografia Dinamica di Superficie 

- Gait Analysis in ambiente optoelettronico 3D  

- Gait Analysis cinematico-elettromiografica 

- Valutazione posturale dinamica in ambiente optoelettronico 3D  

- Analisi biomeccanica elettromiografica del rachide in condizioni statiche  

- Analisi biomeccanica elettromiografica di distretti anatomici specifici 

- Analisi biomeccanica cinematico-elettromiografica del movimento 
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Area Terapeutico-Funzionale di riattivazione neuromuscolare Activity Based Therapy 

- Rieducazione posturale terapeutica e funzionale 

- Training di riapprendimento dell’equilibrio per il miglioramento della cinestesi  

- Elettrostimolazione Funzionale Neuromuscolare wireless (FES) e adattiva 

- Elettrostimolazione Funzionale Neuromuscolare temporo-spaziale per il “motor learning” 

 

● Training della verticalità e deambulazione 

o Verticalità e deambulazione facilitate con sistema brevettato Easy Gait System 

o Deambulazione indoor e outdoor con ausili di stabilizzazione 

o Elettrostimolazione Neuromuscolare Funzionale (FES) in coordinazione temporospaziale 

      alla deambulazione 

 

● Training della forza e del tono muscolare 

o Programmi personalizzati di rieducazione terapeutico- funzionale motoria su macchine isotoniche 

 

Area funzionale di valutazione osteopatica in fase di sviluppo 

- Anamnesi osteopatica differenziale 

- Valutazione miofasciale globale 

 

Area Terapeutico-Funzionale Osteopatica 

- Allungamento miofasciale globale decompensato 

- TGO Trattamento globale osteopatico 

- Rieducazione respiratoria 

 

Area Neuropsicologica e Psicologica 

 

●  DIAGNOSI NEUROPSICOLOGICA: valutazioni diagnostiche di tipo neuropsicologico finalizzate alla rilevazione e 
all’analisi dei danni residuali nelle competenze cognitive e comportamentali, a seguito di lesioni cerebrali acquisite o 
deterioramento cognitivo.  

La valutazione diagnostica viene effettuata attraverso il colloquio clinico (con il paziente e con i familiari), la raccolta 
anamnestica, l'ausilio di test psicometrici standardizzati e questionari; questo permette di identificare una “misura” sia del 
profilo cognitivo globale del soggetto sia di una determinata singola abilità/competenza.  
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In modo specifico vengono indagate le seguenti funzioni: attenzione, funzioni esecutive, ragionamento, memoria, linguaggio, 
abilità visuo-spaziali, abilità prassiche, tono dell’umore e aspetti emotivo-comportamentali. 

 

 

 

 

 

● RIABILITAZIONE NEUROPSICOLOGICA E MANTENIMENTO: la riabilitazione neuropsicologica come intervento 
finalizzato al compenso funzionale del danno cognitivo attraverso il recupero (parziale o completo) delle funzioni 
compromesse o il rallentamento di eventuali processi neurodegenerativi. In altri casi, come per esempio di fronte a malattie 
neurodegenerative (come la demenza di Alzheimer) l’intervento mira a mantenere il massimo livello di autonomia in assenza di 
possibilità effettive di recupero o interruzione del processo dementigeno.  

Questi interventi prevedono la progettazione ed attuazione di un programma di riabilitazione, mantenimento, stimolazione o 
potenziamento cognitivo personalizzato; ci si avvale di specifici programmi computerizzati e manuali per la stimolazione delle 
funzioni compromesse,¬ favorendo lo sviluppo di strategie che permettano di ridurre gli effetti del deficit ¬ed  aiutando il 
paziente a gestire meglio la conduzione delle attività quotidiane. 

Le attività di riabilitazione e di mantenimento verranno attivate da percorsi di stimolazione cognitiva individuali e/o in piccoli 
gruppi.  

 

●  SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA: interventi e percorsi di supporto (attraverso colloqui psicologici o incontri di 
psicoterapia) all’intero sistema familiare e/o indirizzati al caregiver principale; incontri per favorire processi di integrazione e 
condivisione rispetto alle azioni di intervento costruite sul paziente e per fornire strumenti nella gestione dello stesso a 
domicilio, aumentando nei familiari la consapevolezza e la comprensione della sua situazione clinica. 

 

Area continuità assistenziale 
 
Monitoraggio e follow up per mantenere garanzia continuativa del progetto riattivativo. 
 
 

SEZIONE III 
 

MODALITÀ DI ACCESSO

 

La richiesta di informazioni ai servizi viene accolta dal servizio di segreteria dedicato che si avvale di personale plurilingue. 

A disposizione delle persone è stata sviluppata una sezione dedicata del sito web di ALP Life da cui poter attingere a tutta la 
modulistica necessaria alla richiesta di adesione al progetto. 

La persona verrà accolta presso gli uffici della sede del centro RamO di Serina (BG) dove gli verranno illustrati anche con 
l’ausilio di materiale informativo cartaceo multilingue, il progetto e i servizi offerti.  

I giorni in cui si potrà fissare l’accoglienza sono: lunedì, venerdì e sabato. 

Ai fini di consentire anche ai visitatori non locali la possibilità di avere un primo colloquio mediatico a distanza si procede con 
lo sviluppo di un portale virtuale accessibile dal sito di ALP Life. 

Durante la visita avrà luogo il colloquio con i referenti del progetto. 

Per i visitatori non locali è inoltre possibile usufruire del soggiorno in appartamenti dedicati all’accoglienza con affitti 
calmierati. 
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SEZIONE IV 

L’EQUIPE SPECIALISTICA 

L’équipe specialistica è composta dal direttore sanitario, da specialisti di: scienze motorie, neuropsicologia, psicoterapia, 
counselor ed  ingegneria biomedica. 

 

 IL PROGETTO INDIVIDUALIZZATO 

Il progetto individualizzato è uno strumento di lavoro fondamentale per programmare, realizzare e monitorare gli interventi 
concordati con le persone che usufruiscono del servizio ed i familiari. Il progetto individualizzato viene aggiornato 
periodicamente con le attività svolte, l’esito degli esami strumentali periodici e le eventuali variazioni nella pianificazione delle 
attività. Il progetto è archiviato digitalmente ed è leggibile soltanto dai membri dell’Equipe specialistica aventi accesso alle 
informazioni riservate. 

È possibile richiedere da parte di chi avente diritto copia di alcuni documenti del progetto individualizzato previa richiesta alla 
segreteria della struttura, e comunque con un preavviso di quindici giorni.  

La richiesta deve essere fatta tramite mail a: info@alplife.it 

 

 

 
 


