L’Unità Operativa di Medicina Fisica e Riabilitativa,
all’interno del Dipartimento di Riabilitazione OspedaleTerritorio dell'AULSS 3 – Distretto Mirano-Dolo, si
articola in diverse sedi: Riabilitazione Ambulatoriale ed
Ospedaliera, con sede nei presidi di Dolo e Noale; un
servizio di Riabilitazione Ospedaliera presso il presidio
di Mirano; una sezione di Riabilitazione Età Evolutiva
nei presidi di Noale e Dolo; ed infine una sezione di
Riabilitazione Adulti Invalidi nella sede di Noale.
L'attività dell'Unità Operativa interessa utenti di tutte le
fasce d’età, dall'epoca neonatale/infantile fino all'età
avanzata.
Vengono realizzati interventi valutativi, diagnostici e
terapeutici, affinché la persona, in condizioni di
disabilità temporanea o permanente, possa ottenere il
maggior recupero possibile della qualità e della dignità
della sua vita, in modo da fare ritorno attivamente nel
proprio ambiente familiare, scolastico, lavorativo e
sociale.
Vengono tenute in considerazione le diverse esigenze
relative ad età, genere e a particolari condizioni di
salute degli utenti, nel rispetto delle specificità
religiose, etniche e linguistiche.
Rivolge la sua operatività prevalentemente a cittadini
residenti nel Distretto Mirano-Dolo dell’Azienda ULSS 3
Serenissima:
ambulatoriali
(con possibilità di
consulenze nelle strutture del territorio) e a domicilio
per adattamenti ambientali (ai fini di facilitare
l’inclusione e la partecipazione della persona disabile).
Collabora con le associazioni di volontariato del
territorio che riuniscono utenti affetti da specifiche
patologie.
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unità operativa complessa

Medicina fisica e riabilitativa
Ospedale di Noale
piazzale Bastia, 1 – 30033 Noale (VE)
centralino 041 5896111
Servizio ambulatoriale

segreteria

piano terra, nuovo monoblocco
041 5896641
da lunedì a venerdì ore 08:30–13:00
med.fiseriabnoale@aulss3.veneto.it
Sezione età evolutiva/adulti invalidi

segreteria

secondo piano, nuovo monoblocco
041 5896318
da lunedì a venerdì ore 09:00–12:00
riabeeainoale@aulss3.veneto.it
Ospedale di Dolo
via XXIX Aprile 2 – 30031 Dolo (VE)
centralino 041 5133111
Servizio ambulatoriale

segreteria

piano -1, nuovo monoblocco 3 Nord
041 5133308
da lunedì a venerdì ore 08:30–13:00
med.fiseriabdolo@aulss3.veneto.it

direttore

Stefano Bargellesi

medici

Claudio Albertin, Luisa Ancona, Giampietro Brontesi,
Paolo Corte, Marco Ferraro, Antonietta Furlan, Dario
Gastaldo, Paola Giacometti, Niki Ragazzo, Tiziana
Russo.

coordinatori
www.aulss3.veneto.it

Alessandra Targhetta, Luisa Zorzetto.

Ospedale di Dolo
Ospedale di Mirano
Ospedale di Noale

Prestazioni erogate

Visite di medicina fisica e riabilitativa

Attività mediche prime visite e controlli fisiatrici negli
ambulatori dedicati:
 ambulatorio per le disabilità in età evolutiva;
 ambulatorio per il trattamento della spasticità con
tossina botulinica;
 ambulatorio per la rieducazione del pavimento
pelvico;
 consulenze fisiatriche per la Medicina dello Sport;
 scoliosi e deformità vertebrali.

L'accesso ai servizi ambulatoriali avviene con le
seguenti modalità:

Attività ambulatoriali di medicina fisica e riabilitazione
rivolte ad utenti esterni (prescritte dal fisiatra) per:
 riabilitazione di patologie neurologiche;
 riabilitazione di patologie ortopediche;
 riabilitazione di patologie geriatriche;
 riabilitazione di patologie pediatriche;
 riabilitazione posturale;
 risoluzione manuale aderenze cicatriziali;
 riabilitazione respiratoria;
 elasto taping;
 massoterapia e drenaggio linfatico;
 riabilitazione del pavimento pelvico;
 terapia occupazionale;
 confezionamento ortesi statiche e dinamiche;
 prestazioni logopediche
di
valutazione
e
trattamento individuale dei
disturbi della
deglutizione, del linguaggio, della memoria e
dell’attenzione.
Terapie fisiche comprese nei LEA (Livelli Essenziali di
Assistenza) o nei casi previsti dalla DGRV n.
2227/2002:
 elettroterapia:
tens,
correnti
diadinamiche,
interferenziali, elettrostimolazioni;
 laserterapia;
 ultrasuonoterapia;
 magnetoterapia;
 radarterapia;
 infrarosso terapia;
 paraffino terapia.

1) Prima visita di medicina fisica e riabilitazione.
Il medico di medicina generale (il pediatra di libera
scelta o il medico specialista di altra branca), redige
una richiesta su impegnativa dematerializzata di Visita
di medicina fisica e riabilitazione, specificando:
 priorità (B, D o P secondo le norme vigenti);
 quesito diagnostico e se necessario:
 ambulatorio dedicato (“età evolutiva”, “adulti
invalidi”,
“percorso
perineo”,
“ambulatorio
spasticità”).
2) Visita di medicina fisica e riabilitazione di controllo.
Prescritta dal medico di medicina generale, dal
pediatra di libera scelta o dal medico specialista di
altra branca (con impegnativa di Visita di medicina
fisica e riabilitazione di controllo), specificando la
tempistica di erogazine.
3) Visita di medicina fisica e riabilitazione in libera
professione.
Tutte prenotabili presso gli sportelli del CUP (Centro
Unico di Prenotazione) o telefonicamente al numero
unico 041 844844.
Sono inoltre prenotabili presso le segreterie dell’Unità
Operativa:
 visita fisiatrica in consulenza richiesta alla
dimissione da un reparto per acuti (da effettuare
entro 30 giorni);
 visita fisiatrica di controllo su prescrizione del
fisiatra secondo le norme di Continuità della presa
in carico;
 collaudo di ortesi, protesi e ausili;
 terapie infiltrative;
 prestazioni di medicina fisica e rieducazione
funzionale, logopediche e di terapia occupazionale
(solo a seguito di prescrizione da parte di medico
fisiatra).

orari di apertura
 visite fisiatriche



da lunedì a venerdì in orari programmati compresi
tra le ore 08:00 e le ore 16:00

orario ricevimento medici

da lunedì a venerdì previo appuntamento in
segreteria o concordato con il medico

prestazioni di medicina fisica e riabilitazione

da lunedì a venerdì in orari programmati compresi
tra le ore 07:30 e le ore 16:30.

tempi di attesa

Secondo la priorità indicata nell’impegnativa.

modalità di pagamento

Presso gli uffici cassa, al riscuotitore automatico o
usufruendo del servizio on-line (attraverso numero di
prenotazione), secondo quanto previsto da Tariffario
Regionale.

Dopo la visita fisiatrica

Viene consegnato al paziente un referto medico con
eventuale programma riabilitativo.
Le terapie vengono erogate secondo criteri di priorità
che consentono ai casi clinici più urgenti di essere
trattati per primi. La priorità delle terapie viene
stabilita dal medico fisiatra che ha eseguito la visita.
Tutte le terapie erogate sono quelle previste
dall'attuale normativa vigente sui Livelli Essenziali di
Assistenza. Se si tratta di prestazione fuori LEA, il
pagamento è dovuto anche per gli esenti.
Data la modalità di programmazione, in caso di
assenza non è possibile recuperare i trattamenti persi.
Si prega l'utente di disdire l'appuntamento, entro 48
ore lavorative antecedenti la prenotazione, nel caso
non possa presentarsi per l'intero ciclo. In caso di
mancata disdetta, è dovuto il pagamento dell'intera
prestazione, anche se l'utente è esente.
Per effettuare le terapie è consigliabile indossare un
abbigliamento comodo e provvedere ad una corretta
igiene personale. Al primo accesso presso il servizio
verrà richiesto all'utente di esibire un documento
identificativo (tessera sanitaria, carta d'identità) prima
di effettuare le terapie.

