Scopi
Le principali attività svolte dalla nostra unità operativa consistono
in: presa in carico precoce ed elaborazione di progetti riabilitativi
individuali di pazienti ricoverati, affetti da patologie che
comportino menomazioni o disabilità di vario grado, con possibili
esiti transitori o permanenti, suscettibili di miglioramento con il
trattamento riabilitativo. Questo viene iniziato nelle diverse unità
operative per acuti e continuato, qualora vi sia l'indicazione, in
regime ambulatoriale presso il nostro servizio o i servizi territoriali
di competenza.
Attività specifiche riguardanti le sedi ospedaliere sono il
trattamento pre e post-operatorio dei pazienti sottoposti a
invertento chirurgico nelle unità operative di Cardiochirurgia,
Chirurgia toracica, interventi di elezione di Ortopedia, ORL,
Urologia a Mestre; la Breast Unit e la valutazione e il successivo
trattamento riabilitativo in acuto dei soggetti colpiti da ischemia
cerebrale sottoposti a terapia trombolitica e non, afferenti alla
Stroke Unit dell’unità operativa di Neurologia anche a Venezia.
All'Ospedale di Venezia è attivo un ambulatorio per la cura della
spasticità focale mediante Tossina Botulinica.
Presa in carico di pazienti ambulatoriali affetti da patologia in fase
acuta e sub-acuta, invalidanti in vario grado, che necessitino di
Terapia Fisica e/o Rieducazione Funzionale. Sono erogate le
terapie comprese nei LEA o nei casi previsti dalla DGRV
2227/2002 ed inoltre l'agopuntura ed il Crosystem. Sono
rispettate le classi di priorità stabilite dalla DGRV 2227/2002 e
dalle altre norme in vigore.

Prestazioni erogate
prime visite di medicina fisica e riabilitativa visite di medicina
fisica e riabilitativa di controllo; artrocentesi;
terapia infiltrativa; prescrizioni ausili, ortesi e protesi
ambulatoriali; agopuntura (fuori L.E.A. previa visita fisiatrica);
trattamenti riabilitativi ambulatoriali (prescritti dal fisiatra):

riabilitazione per patologie neurologiche;

riabilitazione per patologie ortopediche;

riabilitazione posturale;

riabilitazione con pedana stabilometrica;

risoluzione manuale aderenze cicatriziali;

riabilitazione respiratoria;

elasto taping;

elettroterapia: tens, correnti diadinamiche, interferenziali,
elettrostimolazioni;

laserterapia, ultrasuonoterapia;

Agopuntura (fuori Lea previa visita fisiatrica);

Crosystem (fuori Lea previa visita fisiatrica).
Prestazioni logopediche
Valutazione e trattamento individuale dei disturbi
linguaggio, memoria e attenzione (previa visita fisiatrica).
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Ospedale dell’Angelo
via Paccagnella 11, 30174 Mestre, Venezia
centralino 041 9657111

unità operativa semplice

Medicina fisica e riabilitativa

segreteria

piano zero, settore A
da lunedì a venerdì ore 10:30–13:30
041 9657049/7082
ocme.rrf@aulss3.veneto.it

Responsabile

Stefano Polato

dirigenti medici

Elda Renza Bragato
Cristina Cadorin
Lorenzo Hirschberg
Alberta Milani

Coordinatore fisioterapista

Rossella Toscanelli 041 9657694/8590

orario di ricevimento medici

Da lunedì a venerdì previa prenotazione presso la
segreteria.
Vibrazione meccanica focale (Crosystem)
fuori Lea (Livelli essenziali di assistenza)

referenti

Polato Stefano

del

www.aulss3.veneto.it

Ospedale dell’Angelo

Modalità di accesso

Modalità di accesso alle terapie

Sedi

Prenotazione visita fisiatrica Ambulatoriale
 presso CUP – tel. 041 844 844 (da lunedì a
venerdì ore 08:00–18:00, sabato dalle ore 08:00
alle ore 12:00) con impegnativa e tessera
sanitaria;
 direttamente agli sportelli di prenotazione
distrettuali e ospedalieri;
 presso le farmacie convenzionate.
È necessaria la richiesta del medico di Medicina
Generale/Pediatra di libera scelta o Specialista con la
dicitura:
 Prima Visita di Medicina fisica e riabilitativa (MFR);
 Prima visita di Medicina fisica e riabilitativa per
Prescrizione Ausili;
 Prima visita di Medicina fisica e riabilitativa per
piede diabetico (solo sede Ospedale dell’Angelo).

Le terapie fisiche e la ginnastica vertebrale in
gruppo sono prenotate a CUP. Le altre prestazioni
vengono prenotate allo sportello della segreteria
della Sede del Servizio dove sono effettuate (vedi
orari segreteria).
Il nominativo degli utenti che necessitano di
trattamento riabilitativo viene inserito in una lista
d’attesa in base alla priorità stabilita dal fisiatra.
Successivamente l’utente verrà contattato al
telefono dal Servizio per iniziare il trattamento.
Per assicurare una presa in carico dell’utenza più
efficace e tempestiva, riducendo così i tempi di
attesa, si informa che:
 Gli orari proposti per i trattamenti non sono
modificabili se non per gravi motivi e comunque
in base alle possibilità dell’Unità Operativa;
 Le sedute cui l’utente non può presentarsi non
potranno essere recuperate;
 Se l’utente con priorità alta (B) rifiuta la data e
l’ora proposta per il 1° trattamento resta nella
stessa lista, ma viene spostato all’ultimo posto.
Se rifiuta la seconda proposta, passa al livello di
priorità inferiore (D).

OSPEDALE DELL’ANGELO MESTRE
Via Paccagnella, 11 – Zelarino
Telefono: 041 9657049
E-mail: ocme.rrf.@aulss3.veneto.it
Fax: 0419657691

Prenotazione visita fisiatrica di controllo
Prescritta:
 dal fisiatra responsabile del caso;
 dal MMG/PLS entro 12 mesi dall’ultimo accesso
all’UOC MFR per la medesima patologia.
Vengono inserite in liste riservate nelle singole sedi o
dal CUP, fatte salve altre disposizioni di legge.

OSPEDALE CIVILE DI VENEZIA
Castello 6777 – Venezia
Telefono: 041 5294355
E-mail: ocve.fisiatria@aulss3.veneto.it
Fax: 0415295758
DISTRETTO 1 SEDE VENEZIA
ex Ospedale G.B. Giustinian
Dorsoduro 1454 – Venezia
Telefono: 041 5294096 (segreteria telefonica)
E-mail: dist1.riabilitazione@aulss3.veneto.it
Fax: 0415295511
DISTRETTO 1 SEDE LIDO
Piazzale Ravà, 1 – Lido di Venezia
Telefono: 041 5295255
E-mail: oam.serfis@aulss3.veneto.it
Fax: 0415295275
DISTRETTO 2 SEDE MESTRE-FAVARO
Via Cappuccina, 129 – Mestre
Via della Soia, 20 – Favaro
Telefono: 041 2608151
E-mail: dist3.fisiatria@aulss3.veneto.it
Fax: 041 2608185

Prenotazioni visita fisiatrica domiciliare
Le impegnative devono:
 essere consegnate presso le varie sedi distrettuali
o inviate ai relativi numeri di fax o indirizzo mail;
 riportare la dicitura «paziente non deambulante
e non trasportabile con i comuni mezzi di
trasporto».
IMPORTANTE
Il pagamento dell’eventuale ticket deve avvenire prima
della prestazione.
Eventuali disdette devono essere comunicate entro 48
ore lavorative prima dell’appuntamento.
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