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Direttore

dott.Andrea Roncato

Tel.Segreteria:
Per le informazioni dal lunedì al venerdì dalle 14.00 alle 17.00 telefono 041.5534474.
Mail: andrea.roncato@aulss3.veneto.it
L'Unità Operativa di Medicina Fisica e Riabilitativa (U.O.M.F.R.) si inserisce nell'ambito del Dipartimento
Medico insieme alle UU.OO. Geriatria, Medicina, Oncologia, Nefrologia/Dialisi, Neurologia. Si occupa della
diagnosi, terapia e riabilitazione della disabilità conseguente 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, ed altre figure.
A chi si rivolge
Ai pazienti ricoverati nei diversi Reparti del Presidio Ospedaliero di Chioggia (Servizio Degenti) e a pazienti
afferenti dal Territorio (Servizio Ambulatoriale). Si rivolge a tutte le fasce di età relativamente a patologie di
natura ortopedica, neurologica, reumatica, linfatica, cardiologia, respiratoria, neonatale
L'orario di apertura è dal lunedì al giovedì dalle ore 7.45 alle ore 19.00. Il venerdì dalle 7.45 alle 16.00.
Staff fisioterapisti
Bondesan Laura
Boscolo “Nata” Ivano
Cagnin Antonella
Grasso Gianni
Maschi Silvia

Milazzo Pamela
Nalin Roberta
Tiozzo “Napoli” Raffaella
Zucconi Carla Silvana
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