L’unità operativa opera all’interno del Distretto di
Chioggia, svolgendo attività di riabilitazione per
pazienti degenti nel nosocomio e per pazienti
esterni in regime ambulatoriale.
Si occupa della diagnosi, terapia e riabilitazione
delle disabilità conseguenti a varie malattie
invalidanti. Si tratta soprattutto di malattie che
comportano una limitazione dell’attività e
restrizione della partecipazione alla vita attiva,
attraverso la riduzione della funzione motoria;
• cognitiva o emozionale.
La disabilità può conseguire a malattie del sistema
nervoso, osteo-articolare, cardiaco e
respiratorio, ma può riguardare anche la sfera
intellettiva e relazionale.
Il medico specialista in Medicina fisica e
riabilitazione è il fisiatra, che opera solitamente
in equipe con il pediatra, il neurologo,
l’otorinolaringoiatra, il neuropsichiatra infantile;
• l’ortopedico, lo psicologo, il reumatologo, e, in
regime più specificamente multiprofessionale;
• con il fisioterapista, il logopedista, il terapista
della neuro e psicomotricità dell’età
evolutiva, il neuropsicologo, l’infermiere, il
laureato in Scienze motorie, e altre figure.

documento aggiornato il 15 settembre 2018 - www.aulss3.veneto.it

____________________________________________
Ospedale di Chioggia
Strada Madonna Marina 500, Chioggia (Ve)
centralino 041 513 3111

Unità operativa semplice
Medicina fisica e riabilitazione
segreteria
sesto piano, lato ovest
dal lunedì al venerdì ore 14-17
041 5534474
responsabile Andrea Roncato
fisioterapisti
Bondesan Laura
Boscolo “Nata” Ivano
Cagnin Antonella
Grasso Gianni
Maschi Silvia
Milazzo Pamela
Nalin Roberta
Tiozzo “Napoli” Raffaella
Zucconi Carla Silvana
coordinatore infermieristico
Laura Bondesan
041 5534161

Ospedale di Chioggia

Attività di reparto
• Valutazioni medico-diagnostiche (Visite
fisiatriche).
• Valutazioni/diagnosi funzionali.
• Rieducazione funzionale attiva e passiva per
patologia semplice o complessa.
• Rieducazione al passo.
• Riabilitazione respiratoria e cardiologica.
• Ginnastica vertebrale e correttiva.
• Linfodrenaggio manuale.
• Terapia antalgica (diadinamiche, tens), laser,
ultrasuoni, magnetoterapia.
• Prescrizione e collaudo di protesi/ausili/ortesi
(carrozzine, scarpe ortopediche;
• deambulatori ecc.).
Il personale della unità operativaM.F.R. collabora
con tutte le Unità Operative ospedaliere per il
trattamento
dei ricoverati e con i Servizi territoriali per
garantire la continuità assistenziale.

Accesso alle cure
Per accedere al Servizio ambulatoriale è
indispensabile effettuare una visita medica
fisiatrica
preliminare che si richiede al Cup dell’Ospedale di
Chioggia (nell’atrio dell’ospedale
per gli sportelli o telefonicamente allo 848 800
997) presentando impegnativa del medico
di medicina generale o dello specialista.
È inoltre possibile prenotare una visita fisiatrica in
libera professione (intramoenia) sempre
al Cup senza impegnativa.
Le modalità di partecipazione alla spesa (ticket)
sono regolate dalla normativa vigente.

