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FISIOTERAPIA 
& RIABILITAZIONE

LA FISIOTERAPIA DEL CENTRO DI MEDICINA

Il servizio di Fisioterapia è uno dei nostri fiori all'occhiello. 
È presente nelle nostre sedi più importanti ed è collegato ai servizi di Radiologia e Ecografia, Ortopedia 
e Fisiatria e, a Treviso e a Conegliano, alla Piscina Riabilitativa.

La collocazione sullo stesso piano di Fisioterapia, Radiologia ed Ecografia, Ortopedia e Fisiatria, 
Palestra e Piscina riabilitative, consente di sviluppare una sinergia che accelera il processo di 
guarigione del paziente.

Tutti i nostri fisioterpisti, laureati, sono stati scelti tra i migliori del territorio.

Il servizio di Fisioterapia e riabilitazione è disponibile nei Centri di medicina di:

· Treviso · Montebelluna · Mestre · Verona | Ex Static
· Conegliano · Oderzo · Feltre · Verona | Studio Squassabia
· Pieve di Soligo · San Donà di Piave · Padova | Villa Maria · Vicenza

Ritrova il tuo benessere psicofisico



Il Centro di medicina è una rete di strutture sanitarie private 
e convenzionate che opera nel Veneto Nord Orientale 
con sedi nei principali centri di Treviso, Venezia, Belluno, 
Padova, Verona e Vicenza.

Ecco quali servizi sono a tua disposizione in ogni nostra 
sede.
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Per alcuni servizi di maggior rilevanza puoi trovare dépliant dedicati sul sito centrodimedicina.com o chiedendo in accettazione.
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ÉÉQUIPE MULTIDISCIPLINARE

Un’équipe multidisciplinare, composta da fisioterapisti e da laureati in scienze motorie, dialoga 
costantemente con gli specialisti fisiatri, ortopedici, medici e tecnici radiologi, ed è in grado di 
creare percorsi personalizzati.
Ti seguirà, passo dopo passo, assicurandosi che il tuo iter terapeutico sia adeguato e 
funzionale agli obiettivi.

Sono stati scelti i migliori professionisti nel campo della Fisioterapia e della Riabilitazione, con 
l’obiettivo di offrire un servizio altamente specializzato.
Per noi una fisioterapia di qualità è quella che si preoccupa non solo di curare il dolore, ma di 
ripristinare l'equilibrio psicofisico del paziente.

COMPETENZA · PROFESSIONALITÁ

PERCHÈ SCEGLIERE IL CENTRO DI MEDICINA?

Solo al Centro di medicina puoi trovare un servizio completo: apparecchiature all'avanguardia e 
tecnologie di ultima generazione.

Radiologia Digitale RX
Densitometria Ossea DEXA
TAC Tomografia Assiale Computerizzata
Risonanza Magnetica Aperta RM Total Body
Ecografia internistica tessuti e organi corporei
TAC 3D Cone Beam

Con il supporto del personale medico specialistico e dei tecnici radiologi esperti e qualificati, la 
tua salute sarà sempre al centro della nostra attenzione.

RADIOLOGIA · ECOGRAFIA

6



VALUTAZIONE FINALE 
Ogni ciclo riabilitativo prevede una verifica finale per valutare le migliorie ottenute

Richiami periodici, per il mantenimento dei benefici ottenuti

DIAGNOSI FUNZIONALE  
Potrai effettuare ulteriori accertamenti per una valutazione completa, grazie alla presenza in struttura di 

Ortopedici e Fisiatri

TERAPIA CON SUPPORTO DI LAUREATO IN SCIENZE MOTORIE 
Al tuo fianco avrai un professionista qualificato ad assisterti per aiutarti a svolgere al meglio le terapie

Una corretta riabilitazione è indispensabile per riottenere l’abilità motoria persa e per 
ripristinare al meglio la propria autonomia.  

Al Centro di medicina fin da subito offriamo un approccio globale per trattare la tua problematica.  
Attraverso un percorso gestito da diversi professionisti formuleremo la terapia più adeguata alle tue necessità.

PERCORSO RIABILITATIVO

VALUTAZIONE FISIOTERAPICA · ANAMNESI 
Una prima seduta in cui il terapista raccoglie tutte le informazioni utili per valutare il tuo disturbo

TEST SPECIFICI

PRESENTAZIONE DEL PROGRAMMA RIABILITATIVO 
Ti verrà presentato il tuo percorso personalizzato volto a farti star meglio nei tempi più brevi possibili

FISIOTERAPIA & RIABILITAZIONE
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IL TEST FAS | FOOT ANALYSIS 
SYSTEM
Consente di individuare i difetti biomeccanici del 
piede in fase statica e durante la deambulazione 
e di controllare la congruità di protesi e plantari. 
È un dispositivo medico attivo, non invasivo, 
che integra gli strumenti di analisi scientifica 
più complessi utilizzati nella prevenzione e cura 
dei difetti biomeccanici del piede. Il sistema è 
costituito da una pedana dotata di pressocettori, 
protetti da uno strato di gomma, che rilevano le 
variazioni di pressione delle superfici di appoggio 
e le trasmettono ad un computer che le archivia e 
permette di visualizzare i dati offrendo al medico una 
vasta possibilità di analisi. 

Grazie all’interazione con l’ÉQUIPE fisioterapica, si effettuano i test, la refertazione medica (valida ai fini 
medico legali) e l’insegnamento di esercizi per stilare un primo protocollo riabilitativo.

TEST SPECIFICI

IL TEST ISOCINETICO 
BIODEX 
Identifica i problemi neuromuscolari e permette di 
valutare la qualità del movimento, delle articolazioni 
e la forza muscolare È un ottimo strumento per la 
rieducazione post trauma e per il ritorno all' attività 
sportiva. Durante il percorso riabilitativo, il paziente 
viene sottoposto a valutazione con l'utilizzo del 
Biodex, effettuando una comparazione con l'arto 
sano, per monitorare i progressi e scegliere un 
protocollo di lavoro ideale.

OPTOGAIT
È un sistema che consente di eseguire la 
valutazione della camminata utilizzando 
un approccio oggettivo nell'analisi dei dati 
relativi alla prevenzione degli infortuni ed 
alla riabilitazione. Applicando un sensore 
sul corpo del paziente e posizionando 
una serie di telecamere collegate ad un 
computer, è possibile analizzarne in modo 
dinamico il passo ed i movimenti. Questo 
permette di identificare in modo scientifico 
la qualità dei movimenti per diagnosi e 
percorsi 
terapeutici 
sempre più 
precisi.
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La seduta individuale di fisioterapia prevede un intervento diretto del professionista, che dopo un’attenta 
valutazione dello stato di salute del sistema neuro-muscolo-articolare, individua la strategia riabilitativa più 
opportuna.
L’obiettivo principale è quello di ripristinare il normale movimento articolare e tessutale, ritrovando il benessere 
psicofisico del paziente.

SEDUTA INDIVIDUALE DI FISIOTERAPIA
Terapie manuali ........................................................................................................................................... pag 10 

Massoterapia  .............................................................................................................................................. pag 10

Linfodrenaggio    ...................................................................................................  pag 10

Manipolazione  ................................................................................................................................. pag 10

Mobilizzazione  ................................................................................................................................. pag 10

Kinesiologia applicata ......................................................................................................................  pag 11

Kinesiotape ®  ...................................................................................................................................  pag 11

Bendaggio funzionale  ......................................................................................................................  pag 11

FISIOTERAPIA & RIABILITAZIONE
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SEDUTA INDIVIDUALE DI FISIOTERAPIA

MASSOTERAPIA
massaggio terapeutico
Decontratturante e antalgico, è indicato per il 
recupero funzionale della muscolatura e delle 
articolazioni. Gli effetti terapeutici si riscontrano 
sulla cute, sulla circolazione ematica e linfatica, 
sui muscoli e sul sistema nervoso. Viene praticato 
anche il massaggio sportivo. 

TERAPIE MANUALI
Prevedono un intervento diretto del professionista, che dopo un’attenta valutazione dello stato di salute del 
sistema neuro-muscolo-articolare, individua la strategia riabilitativa più opportuna.

L’obiettivo principale è quello di ripristinare il nomale movimento articolare e tissutale, ritrovando il benessere 
psicofisico del paziente.

Durata 40 min
Costo da €43,00

MOBILIZZAZIONE ARTICOLARE
tecniche Maitlad, Kaltenborn, 
Mckenzie, Mulligan ed altre
Permette di restituire la mobilità di un’articolazione 
persa in seguito a un trauma (frattura), a 
interventi chirurgici, a patologie degenerative o 
a problematiche neurologiche, a una malattia 
(artrosi, poliartrite reumatoide), oppure di mantenere 
l’ampiezza articolare (per esempio in caso di 
paralisi).

LINFODRENAGGIO
tecniche Voder, Leduc
Praticato nelle zone del corpo che risentono di una 
eccessiva  riduzione della circolazione linfatica, 
aiuta a eliminare il liquido interstiziale; rilassa le fibre 
muscolari ed elimina  la sintomatologia dolorosa 
in alcune manifestazioni patologiche della colonna 
vertebrale e del bacino

TRATTAMENTI MANUALI 
tecniche Cyriax, Osteopatia ed altre
Eseguiti sulla colonna vertebrale, hanno lo scopo 
di curare alterazioni statico-dinamiche di uno o 
più segmenti ossei, contrazioni muscolari, disturbi 
circolatori. Si tratta di metodiche che richiedono una 
preparazione ed una qualifica specifica.

TRATTAMENTO MIOFASCIALE
È una tecnica di massaggio che usa la 
manipolazione del corpo intero per promuovere 
la cura e alleviare il dolore. Questa tecnica 
viene utilizzata per diminuire la pressione nella 
fascia fibrosa del tessuto connettivo che riveste 
completamente i muscoli di tutto il corpo. 
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BENDAGGIO FUNZIONALE
È un tipo di fasciatura dinamica, che immobilizza in 
modo parziale l’arto e al tempo stesso ne consente 
il fisiologico movimento. Efficace nella prevenzione 
e cura delle lesioni muscolo-tendinee dell’adulto e 
dello sportivo.

Durata 10-20 min
Costo €20,00

KINESIO TAPE®

Bendaggio adesivo elastico che, attraverso 
l'attivazione dei sistemi circolatori e neurologici, 
attiva un processo di guarigione naturale del corpo.
È indicato per inibire la contrazione muscolare, nel 
trattamento di danni muscolari da sport e nella 
correzione dell’atteggiamento posturale; aumenta la 
circolazione del sangue ed il drenaggio linfatico, con 
benefici sul dolore.

Durata 10-20 min
Costo €20,00

KINESIOLOGIA APPLICATA
tecniche Mezieres, Pilates
La kinesiologia applicata si avvale del test muscolare
e altri metodi diagnostici standardizzati non
invasivi con i quali individua le eventuali carenze e
disfunzioni del paziente a livello fisico, metabolico
ed emotivo. Attraverso il test, viene verificata 
manualmente
la funzionalità di un muscolo.

FISIOTERAPIA & RIABILITAZIONE
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Le terapie fisiche consentono, grazie all’utilizzo di specifiche apparecchiature, l’approccio riabilitativo 
di determinate patologie nella diminuzione/eliminazione del processo doloroso e infiammatorio e nella 
stimolazione biotissutale.

TERAPIE FISICHE
Tecarterapia................................................................................................................................................. pag 13 

Correnti antalgiche  ..................................................................................................................................... pag 13

Ultrasuoni a contatto e ad immersione    ......................................................................  pag 13

Elettrostimolazione  .......................................................................................................................... pag 13

Paraffinoterapia  ...............................................................................................................................  pag 14

Magnetoterapia  ...............................................................................................................................  pag 14

Laserterapia  ....................................................................................................................................  pag 14
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CORRENTI ANTALGICHE
(tens, diadinamiche, interferenziali, jonoforesi)
Offrono un positivo aiuto per la risoluzione di 
molte patologie osteo-mio-articolari, dei tendini, 
dei legamenti e neuronali, con finalità analgesico-
antalgiche (che leniscono il dolore).

Durata 20 min
Costo €16,00

TECARTERAPIA
Si applica immediatamente dopo un trauma o 
durante la fase acuta di un processo infiammatorio, 
stimola i meccanismi cellulari fisiologici e promuove 
processi antiinfiamatori, consentendo di ottenere un 
recupero più veloce.

Durata 20-30 min
Costo €40,00

ELETTROSTIMOLAZIONE
Ha un'azione di tonificazione e di stimolazione 
muscolare.

Durata 30-35 min
Costo €16,00

ULTRASUONI A CONTATTO E 
AD IMMERSIONE
Terapia indicata in caso di sciatalgie e nevriti 
in genere, periartriti scapolo-omerali (anche in 
presenza di calcificazioni), epicondiliti, morbo 
di Dupuytren, contratture e lesioni muscolari, 
risoluzione ematomi.

Durata 10-15 min
Costo €16,00

FISIOTERAPIA & RIABILITAZIONE

13



MAGNETOTERAPIA
Previene e combatte i fenomeni infiammatori, 
riduce l’edema e stimola la riparazione dei tessuti 
(formazione del callo osseo).

Durata 40-60 min
Costo €16,00

PARAFFINOTERAPIA
Svolge un’azione di riduzione dell’edema.
Il trattamento è indicato per artrosi alla mano.

Durata 30-35 min
Costo €16,00

LASERTERAPIA
Indicata per tendinopatie, lesioni muscolari 
e legamentose, traumi contusivi e discorsivi, 
meniscopatie, epicondiliti ed epitrocleiti, 
condropatie, discopatie, artrosi ed artriti, fasciti 
plantari, microfratture da stress, edema.

Durata 10-15 min
Costo €20,00 - €22,00
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RIEDUCAZIONE RIABILITATIVA

Rieducazione funzionale in circuito riabilitativo ......................................................................................  pag 16
Rieducazione funzionale in vasca terapeutica* ......................................................................................  pag 17
Idrokinesiterapia  ....................................................................................................................................  pag 17
Camminamento vascolare  ....................................................................................................................  pag 18
Percorso fibromialgia .............................................................................................................................  pag 18
Rieducazione posturale .........................................................................................................................  pag 19
Rieducazione perineale uro-ginecologica  ............................................................................................. pag 20
Rieducazione flebolinfologica  ................................................................................................................. pag 21
Rieducazione neurologica/Parkinson  ................................................................................................... pag 22
Rieducazione mano e polso  ................................................................................................................. pag 23
Rieducazione del passo  ........................................................................................................................ pag 23
Rieducazione cardiorespiratoria ............................................................................................................ pag 23
Rieducazione generale (metabolica, pre-post chirurica, post traumatica) ............................................  pag 24
Rieducazione vestibolare equilibrio e vertigine e rieducazione ATM  ............................................ pag 25

La rieducazione fisioterapica prevede l’utilizzo dei più recenti protocolli riabilitativi, che possono avvalersi di 
terapie strumentali, per il trattamento individuale delle patologie muscolari ed articolari di origine traumatica e 
post chirurgica.

FISIOTERAPIA & RIABILITAZIONE
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RIEDUCAZIONE 
FUNZIONALE
IN CIRCUITO 
RIABILITATIVO
Rappresenta uno dei momenti fondamentali 
sia per l’attività di prevenzione, legata a 
traumatismi sportivi e non, sia in fase post-
traumatica.

Durata da 90 min
Costo a seduta €35,00

QUANDO?
Per riequilibrare la muscolatura 
corporea a causa di traumi, posture 
scorrette, per patologie ortopediche o 
neurologiche,quali: 
condropatie, traumi, lesioni o interventi alle 
articolazioni di spalla (cuffia dei rotatori, 
lussazioni,clb), anca (lussazioni, protesi), 
ginocchio (legamenti, menischi, protesi, 
cartilagine) e caviglia (distorsioni, fratture), 
schiena (lombalgie, lombo sciatalgie, 
cervicalgie, algie del rachide).

COME?
Durante le sedute, dopo una prima 
fase di riscaldamento, vengono eseguiti 
esercizi attivi, assistiti e passivi, mirati 
al recupero della mobilità articolare, 
del tono muscolare e degli schemi 
posturali e motori originali.  Inoltre, è 
possibile effettuare test specifici, quali 
il test FAS (Foot Analysis System) o 
analisi computerizzata del passo e il test 
Isocinetico Biodex.

IL RISULTATO
In modo particolare dopo un trauma, 
la rieducazione funzionale sviluppa le 
capacità propriocettive.
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IDROKINESITERAPIA

Durata 60 min
Costo €40,00

QUANDO?
L’attività è indicata per il recupero post-trauma articolare, la rieducazione di pazienti con protesi, per esiti di 
discectomia “rimozione di ernia del disco”, per la ricostruzione Legamento Crociato Anteriore (LCA), cuffia 
rotatori e altri interventi chirurgici, per il controllo del dolore di sindromi artrosiche nei vari distretti.

COME?
Vantaggi di questo sistema derivano dalla resistenza che l’acqua esercita sul movimento della persona. 
Inoltre, in funzione del galleggiamento, consente un ritorno più rapido alla rieducazione in posizione eretta e 
quindi ad un recupero più veloce della funzionalità dei movimenti. Gli esercizi svolti in piscina possono essere 
statici di tipo isometrico (per la ricerca dell’equilibrio, utilizzando tavolette, tubi, ecc.) oppure esercizi dinamici, 
di tipo isotonico (corsa, spinte, ecc.).

IL RISULTATO
Consente di ottenere il rafforzamento del tono 
muscolare, migliorare le funzionalità articolatorie 
e incrementare l’efficienza cardiovascolare del 
paziente.

RIEDUCAZIONE IN VASCA TERAPEUTICA A 31° - 32°
Permette di diminuire il carico nelle articolazioni artrosiche, facilita il movimento nei soggetti affetti da 
patologie traumatiche o post operatorie, accelerando i tempi di recupero riabilitativo.
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Un percorso in acqua a temperature differenziate
CAMMINAMENTO VASCOLARE

L’attività in acqua tiepida
PERCORSO FIBROMIALGIA

QUANDO?
L’attività è indicata per chi soffre di gonfiori, di 
disturbi circolatori e per il post operatorio.

QUANDO?
L’attività in acqua tiepida è indicata per chi 
soffre di fibromialgia, la sindrome reumatica 
che colpisce i muscoli causando un aumento di 
tensione muscolare.

COME?
Il camminamento lungo due corsie, una di acqua 
calda (33°) e una di acqua fredda (28°).  Al fine 
di completarne e di incrementarne l’effetto 
curativo, può essere associato ad altre terapie, 
quali il linfodrenaggio manuale, la pressoterapia, 
l’elettrostimolazione e altre.

COME?
L’attività in acqua consente di mantenere 
un adeguato stato di forma senza affaticare 
l’apparato muscolare, evitando tensioni e 
procurando un ulteriore effetto rilassante 
e distensivo per corpo e mente. L’attività si 
completa con il circuito riabilitativo in palestra.

IL RISULTATO
Favorisce l'alternanza di vasodilatazione e 
vasocostrizione, migliorando la circolazione 
sanguigna e linfatica.

IL RISULTATO
Benefici si riscontrano nel miglioramento del 
sonno e delle capacità fisiche e cognitive, ma 
soprattutto con diminuzione del dolore.

Durata 60 min
Costo €25,00

Durata 20 min
Costo €12,00
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QUANDO?
Ha un ruolo molto importante per aiutare l'eliminazione del dolore, il recupero della funzionalità muscolare e 
articolare. È fondamentale nei casi di: cervicalgie, lombalgie, ernie del disco, pubalgie e in tutte le alterazioni 
posturali tipiche dell'età evolutiva come la scoliosi e l'ipercifosi dorsale o altri difetti di postura.

COME?
Propone un lavoro di allungamento per i muscoli che hanno perso elasticità e al tempo stesso un lavoro 
di rinforzo per i muscoli poco allenati.  All’interno delle attività del percorso, il personal trainer si avvale di 
metodiche specifiche, quali:

IL RISULTATO
Riconduce alla corretta postura evitando, o limitando, 
l’assunzione di farmaci o il ricorso a interventi 
chirurgici, mettendolo in condizione di svolgere in 
maniera armonica la normale attività quotidiana.

RIEDUCAZIONE POSTURALE
Aiuta a correggere posture errate e prevenire disturbi più seri a carico della colonna vertebrale.

Durata 60 min
Costo €50,00

LA METODICA PANCAFIT 
L'utilizzo di questo attrezzo consente di migliorare la postura e la condizione fisica attraverso 
l'allungamento muscolare. Inoltre, utilizza tecniche respiratorie per sbloccare anche il diaframma.

LA METODICA PILATES
Attraverso esercizi specifici il paziente acquisisce consapevolezza del respiro e dell’allineamento della 
colonna vertebrale, rinforzando i muscoli del piano profondo del tronco, aiutando ad alleviare e prevenire 
il mal di schiena.

FISIOTERAPIA & RIABILITAZIONE
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Consente di migliorare il tono e la contrattilità della muscolatura del pavimento pelvico al fine di ridurre o 
prevenire l’incontinenza urinaria maschile e femminile ed i prolassi di vescica ed utero.

RIEDUCAZIONE PERINEALE URO-GINECOLOGICA

Durata 40 min
Costo €43,00

QUANDO?
Per la donna nei casi di: incontinenza urinaria, di 
dolore pelvico. Per l’uomo nei casi di incontinenza 
urinaria in esiti d'intervento di prostatectomia. 

Per entrambi i sessi nel caso di:
• incontinenza fecale
• pazienti in attesa di chirurgia pelvica
• post intervento
• trattamento del dolore pelvico cronico
• gestione della ritenzione urinaria

COME?
Propone un lavoro di allungamento per i muscoli 
che hanno perso elasticità (rigidi e ipertonici) e al 
tempo stesso un lavoro di rinforzo per i muscoli 
poco allenati (ipotonici).    
All’interno delle attività del percorso, il personal 
trainer si avvale di metodiche specifiche.

IL RISULTATO
Migliore propriocettività perineale, maggiore 
tonificazione della muscolatura, con benefici anche 
nella vita sociale e sessuale.
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RIEDUCAZIONE FLEBOLINFOLOGICA

Durata 90 min
Costo da €70,00

QUANDO?
I sintomi possono rivelarsi attraverso:
• gambe pesanti e gonfie;
• varici e problemi di circolazione;
• aumento sproporzionato del grasso 
 sottocutaneo sulle estremità inferiori, spesso 
 con busto snello;
• blocchi articolari con difficoltà nel movimento e 
 perdita di carico e/o d’equilibrio;
• indurimento e desquamazione della pelle, 
 infezioni cutanee.

Inoltre, alcune problematiche flebo linfatiche 
possono insorgere in presenza di casi post-
traumatici, post chirurgici (anche oncologici) con 
voluminosi ematomi.

COME?
Prevede una prima fase di diagnosi, svolta 
congiuntamente dal medico specialista e dal 
fisioterapista, ed una fase di piano terapeutico 
che impiega un insieme di tecniche di 
fisioterapia, quali il linfodrenaggio, il bendaggio, 
la massoterapia, la rieducazione posturale e di 
altri macchinari medicali. L’équipe è formata da 
medici specialisti, fisioterapisti, massofisioterapisti 
e specialisti in scienze motorie.

IL RISULTATO
Favorendo il drenaggio dei liquidi, vengono risolti 
i problemi che derivano da un deficit linfatico o 
venoso.

È un trattamento rivolto alla cura del linfedema, un accumulo anormale di linfa nei tessuti, e del lipedema, 
che è caratterizzato da un aumento del tessuto adiposo sottocutaneo.
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RIEDUCAZIONE NEUROLOGICA
Stimola la risposta cerebrale attraverso l’esercizio periferico che aiuta a rielaborare un movimento andato 
perduto.

Durata 40 min
Costo da €43,00

QUANDO?
Si esegue su pazienti con disordini del sistema 
nervoso centrale, malattie demielinizzanti (sclerosi 
multipla, leucodistrofie), vasculopatie cerebrali (ictus 
ischemici o emorragici), paralisi pseudo-bulbare 
progressiva, atassia, malattie degenerative (sclerosi 
laterale amiotrofica), disturbi del movimento (morbo 
di parkinson, distonie, coree, tremori), neuropatie 
(sindrome di guillain  barré), malattie neuromuscolari 
(distrofie muscolari, miositi), postumi di interventi di 
neurochirurgia.

COME?
Il programma riabilitativo è solitamente a lungo 
termine e richiede costanza e applicazione 
giornaliera da parte del paziente, seguito in un’ottica 
inter multidisciplinare (medico riabilitatore, infermiere, 
fisioterapista, ergoterapista, neuropsicologo, 
logopedista e assistente sociale). Il percorso 
riabilitativo si fonda su un progetto riabilitativo 
individuale, poi condiviso a livello di gruppo.

IL RISULTATO
Il programma riabilitativo comprende tutte quelle 
cure necessarie per recuperare nel miglior 
modo possibile le funzioni motorie e cognitive perse 
a causa della malattia.
Migliora l’autonomia della persona nelle attività della 
vita quotidiana, si effettuano esercizi che facilitino 
un adeguato ripristino delle funzioni cognitive,  
della motilità attiva segmentaria e delle prestazioni 
funzionali.
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RIEDUCAZIONE 
CARDIORESPIRATORIA 
Questo percorso consente al paziente di aumentare 
la resistenza allo sforzo nelle attività quotidiane che 
risultano faticose, o per recuperare la condizione 
dopo interventi chirurgici a cuore e polmoni. 
È indicato in modo particolare per persone anziane e 
obese, che soffrono di asma o broncopneumopatia 
cronica ostruttiva (BPCO) e cardiopatici. 
La riabilitazione respiratoria riduce e aiuta a 
controllare i sintomi respiratori, incrementa la 
capacità di esercizio e migliora la qualità della vita.

RIEDUCAZIONE DELLA MANO 
E DEL POLSO
Questo percorso riabilitativo è indicato sia nel 
trattamento conservativo (tunnel carpale, tendiniti, 
rizoartrosi, lesioni, ecc.) sia nella riabilitazione post 
chirurgica o post traumatica (fratture e traumi 
complessi, lesioni legamentose e tendinee, ecc.) sia 
in ambiti specialistici di intervento riabilitativo (mano 
reumatoide, patologie del musicista, malformazioni 
congenite del bambino). Nel percorso possono 
risultare utili i tutori, detti ortesi o splint, modellati 
direttamente sulla mano del paziente e modificati 
in base all’evoluzione della malattia e del protocollo 
scelto.

RIEDUCAZIONE DEL PASSO
Questo percorso si basa su di un protocollo di 
studio della postura unico nel suo genere: mentre 
il paziente viene sottoposto al test è presente un 
fisioterapista e si procede, in contemporanea, 
all'elaborazione del FAS (Foot Analysis System), alla 
valutazione posturale ed all'elaborazione immediata 
del programma di riabilitazione posturale.
Grazie al test infatti è possibile individuare i difetti 
biomeccanici del piede in fase statica e durante la 
deambulazione, sia per la prevenzione che per la 
cura. 

Durata 40 min
Costo €40,00-€60,00

Durata 40 min
Costo €40,00-€60,00

Durata 40-45 min
Costo €65,00-€70,00

FISIOTERAPIA & RIABILITAZIONE
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RIEDUCAZIONE PRE-POST 
CHIRURGICA 
La riabilitazione pre-operatoria viene effettuata prima 
di qualsiasi intervento chirurgico “programmato” a 
carico dell’apparato locomotore ed ha lo scopo di 
preparare il paziente a livello articolare, muscolare e 
propriocettivo.

RIEDUCAZIONE POST 
TRAUMATICA 
La riabilitazione post-traumatica può definirsi 
un’azione fisioterapica volta a favorire la guarigione 
del paziente. Racchiude una serie di esercizi 
finalizzati al recupero della zona infortunata.
La riabilitazione post-traumatica è indicata ai pazienti 
con:
- problemi scheletro articolari (artrosi, periartrite…) 
- problemi muscolo tendinei (tendinite, lesioni…)
- problemi post traumatici (fratture, distorsioni…)

RIEDUCAZIONE METABOLICA
Questo originale sistema di monitoraggio metabolico 
insegna a ciascun paziente a conoscere il proprio 
metabolismo nelle due grandi fasi della giornata, 
diurna e notturna. Ciò permetterà di capire le 
reazioni del proprio organismo ai diversi cibi e 
razioni, ottenendo una chiara e precisa evidenza 
del loro rendimento energetico individuale nei vari 
momenti del ciclo metabolico della giornata.
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RIEDUCAZIONE GENERALE
Rivolta a coloro che devono riequilibrare la muscolatura corporea 
a causa di traumi, operazioni o posture scorrette.
Indicata per problematiche riguardanti:

• la schiena: lombalgie, lombo sciatalgie e cervicalgie, algie del 
  rachide traumi, lesioni o interventi
• le articolazioni di spalla: clb, cuffia dei rotatori, lussazioni
• l’anca: lussazioni,protesi
• il ginocchio: crociati, menischi, cartilagine
• la caviglia: distorsioni, frattura



RIEDUCAZIONE ARTICOLAZIONE 
TEMPORO MANDIBOLARE (ATM)
La terapia mira a ristabilire un corretto equilibrio 
articolare della mandibola con le ossa temporali del 
cranio. Consiste nell'allungamento e rilassamento 
dei muscoli non tralasciando i distretti articolari vicini 
(collo, spalle, dorso ad esempio). 

FISIOTERAPIA & RIABILITAZIONE
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RIEDUCAZIONE VESTIBOLARE  
EQUILIBRIO E VERTIGINE
Indicata per chi accusa sensazioni di instabilità e 
insicurezza accompagnate da nausea, specie in 
auto o chi, nelle forme più lievi, percepisce una 
diminuzione dell’attenzione, una aumentata pigrizia: 
sintomi che incidono sulle normali attività quotidiane. 
L’attività comprende l’integrazione di tecniche 
di movimento, con compiti cognitivi, e l’uso di 
strumenti, quali pedane.



PALESTRA RIABILITATIVA
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Le attività in Palestra Riabilitativa sono frutto di una preliminare indagine conoscitiva sui bisogni e gli 
obiettivi della persona al fine di una soluzione globale dei problemi. Possono essere svolte a corpo 
libero o con piccoli attrezzi oppure in circuito riabilitativo, sempre con l’ausilio della competenza e della 
professionalità di qualificati laureati in scienze motorie e della collaborazione dei fisioterapisti.
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CORSI DI GINNASTICA 
MEDIO TONICA*
Per persone che intendono mantenere un buon 
livello di forma fisica.

L’attività mira a tonificare i grandi gruppi muscolari 
(gambe, glutei, addominali) a corpo libero e con 
l’ausilio di piccoli attrezzi, imparare una corretta 
postura ed eseguire esercizi di stretching. 

La progressione delle sedute è adatta anche a chi 
soffre di patologie del rachide o degli arti, che ha 
superato la fase acuta e che si trova già in buono 
stato di forma. 

L’attività è svolta in gruppo. 

CORSI DI  
GINNASTICA DOLCE*
Promuove il movimento anche in persone 
sedentarie, persone anziane o con problemi di tipo 
fisico di varia natura, aiuta a prevenire e curare le 
algie del rachide. Comprende movimenti attivi e 
globali, lenti e graduali, in modo da non richiedere 
eccessivi sforzi, stretching e auto massaggio. 

L’attività è svolta individualmente e in gruppo.

CORSI DI  
GINNASTICA MEDIO-DOLCE*
E' una ginnastica soft, studiata per avvicinare al 
movimento persone che non possono eseguire 
attività sportiva intensa. Gli esercizi  di rinforzo e 
mobilitazione articolare si svolgono a corpo libero e 
con l’ausilio di piccoli attrezzi. 

L’attività è svolta in gruppo.

CORSI DI PANCAFIT*
Indicato per la mobilizzazione ed il rinforzo 
muscolare. Grazie all'attività di Pancafit, si effettua 
allungamento muscolare, rieducazione respiratoria, 
sblocco del diaframma e riattivazione circolazione 
venosa ed arteriosa.

L'attività è svolta in gruppo.

Intensità

Intensità

Intensità

Intensità

* È richiesto il certificato medico
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GRUPPO CIRCUITO*
Indicato per i pazienti con problematiche di 
ipertensione, cardiopatie, osteoartrosi, diabete, 
ipoglicemia, algie dorsolombari, sovrappeso e 
obesità.
L'attività di rinforzo muscolare si svolge in circuito 
con l'utilizzo di macchinari, piccoli attrezzi e a corpo 
libero.

GRUPPO RIEDUCAZIONE 
CARDIOPATICA
L’attività, che si svolge in gruppo, è uno strumento 
fondamentale di prevenzione per chi soffre o ha 
sofferto di disturbi cardiologici.

CORSI DI BACK SCHOOL*
Attività indicata per riacquistare un uso corretto 
della colonna vertebrale nell’attività quotidiana, 
nell’ambiente di lavoro e nello sport, e come 
approccio preventivo alle rachialgie (“mal di 
schiena”). Consiste in esercizi di respirazione, 
di stretching, di mobilitazione articolare e 
propriocezione posturale, rinforzo muscolare di 
media e bassa tonicità supportate da nozioni di 
ergonomia (rispetto delle regole). L’attività è svolta in 
gruppo.

PANCAFIT, PILATES, GINNASTICA 
POSTURALE: LEZIONI 
INDIVIDUALI*
Percorso individuale, calibrato sulle particolari 
problematiche fisiche della persona, con benefici 
che riguardano la schiena, la muscolatura, la 
respirazione, la circolazione sanguigna e linfatica.

* È richiesto il certificato medico
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ATTIVITA' MOTORIA ADATTATA*
Attività che si adatta ad ogni specifica esigenza della 
persona.
I percorsi sono individualizzati seppure svolti 
all'interno di piccoli gruppi, al massimo di 5 persone. 
L'attività si svolge all'interno del circuito riabilitativo, 
prevede esercizi di tonificazione a corpo libero o con 
l'ausilio di piccoli attrezzi.

CORSI DI PILATES*
Efficace nel campo della riabilitazione posturale 
e nelle sintomatologie dolorose della schiena e 
delle articolazioni in genere, è il metodo completo 
ed ideale per sviluppare la forza e la flessibilità 
muscolare e per mantenere in armonia mente e 
corpo. 

Sono possibili anche lezioni individuali.

GINNASTICA POST PARTO*
Ha l’obiettivo di far riprendere percezione del proprio 
corpo alla neo-mamma.
L’attività è individualizzata in base al decorso post 
parto e se il parto è stato naturale o cesareo. 
Viene data grande importanza ad esercizi rivolti 
al respiro e al perineo senza dimenticare una 
bonificazione globale ai grandi distretti muscolari. Vi 
è la possibilità di portare con sé il bimbo neonato.

PSICOMOTRICITÀ RELAZIONALE*
Stimola, attraverso il gioco, la crescita globale del 
bambino, favorendo la scoperta di sé e del mondo 
che lo circonda, promuovendo l’espressione 
delle proprie potenzialità ed abilità per accrescere 
la propria autostima, valorizzando il corpo e il 
movimento, il vissuto affettivo ed emotivo.

L’attività può essere svolta in gruppo ( dai 3 ai 7 anni) 
o con incontri individuali.

* È richiesto il certificato medico

FISIOTERAPIA & RIABILITAZIONE
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IL NOSTRO IMPEGNO IN 
5 PUNTI

Questa carta dei servizi, distribuita a tutti i pazienti al momento della loro accoglienza, contiene le 
principali informazioni utili per usufruire al meglio dei servizi durante le visite specialistiche ed esami 
specialistici.

RISPETTO DEI PRINCIPI FONDAMENTALI DI EGUAGLIANZA
IMPARZIALITÀ, CONTINUITÀ, EFFICACIA ED EFFICIENZA. 
Ad ogni paziente è garantita parità di trattamento a parità di bisogno. Inoltre è data uguale opportunità di 
accesso alle informazioni ed ai servizi. Le cure vengono fornite con continuità e regolarità. Il Centro di medicina 
investe costantemente in tecnologia, mezzi e risorse umane al fine di raggiungere gli obiettivi di efficacia ed 
efficienza nell’erogazione dei servizi.

STANDARD E QUALITÀ
Il Centro di medicina è una rete di strutture di eccellenza che hanno ottenuto la certificazione UNI EN ISO 
9001:2008 a dimostrazione della serietà e correttezza dei processi interni e a garanzia della sicurezza e della 
privacy del paziente.
Il Centro di medicina consente modalità di prenotazione semplificate via telefono di ogni visita o esame, con 
tempo di attesa per le prenotazioni fissato, salvo visite specialistiche particolari, in 3-10 giorni. 
Viene garantito il rispetto dell’orario dato al momento della prenotazione, salvo imprevisti da comunicare 
tempestivamente al paziente.
I referti, tutti prodotti a computer, possono essere ritirati entro 24 ore dall’esame, anche on-line. All’interno delle 
strutture è facile individuare i servizi grazie alla presenza di chiare indicazioni e di segnaletica. 

GESTIONE DEI DATI SENSIBILI E TUTELA DELLA PRIVACY
Tutto il personale medico, paramedico e amministrativo è tenuto al segreto professionale. I dati vengono trattati 
solo ed esclusivamente ai fini di diagnosi, cura e nella compilazione di cartelle cliniche o altri documenti di tipo 
sanitario.

PROGRAMMI E IMPEGNI
Il Centro di medicina è impegnato nel garantire un servizio di assistenza sanitaria di alto livello sia in termini 
sanitari sia organizzativi, attraverso il coinvolgimento di personale, professori universitari e primari ospedalieri, 
insieme al personale delle nostre strutture.

SICUREZZA E IGIENE DEGLI AMBIENTI
Il Centro di medicina opera in conformità con il D.Lgs. 81/08 sulla sicurezza sul lavoro. La qualità e la funzionalità 
delle apparecchiature e strumenti sono costantemente monitorate e controllate con interventi di manutenzione.

I nostri partner tecnici

I nostri partner scientifici

FISIOTERAPIA & RIABILITAZIONE
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I NOSTRI CENTRI PRESENTI SUL TERRITORIO CREANO UNA RETE DI 
COMPETENZA E PROFESSIONALITÀ AL SERVIZIO DEL CITTADINO E DELLA 
PROPRIA SALUTE.

I NOSTRI ORARI DI APERTURA:

8.00 - 20.00 DAL LUNEDI AL VENERDÌ
8.00 - 12.00 IL SABATO

* Sede certificata UNI EN ISO 9001  |  **Sedi accreditate con Servizio Sanitario Nazionale

TREVISO

VENEZIA

BELLUNO

PADOVA

VERONA

VICENZA

· TREVISO*  T. 0422 698111 Viale della Repubblica, 10/B - VILLORBA

· CONEGLIANO*   T. 0438 66191 Viale Venezia, 91
· VITTORIO VENETO*  T. 0438 941343 Viale del Cansiglio, 43
· PIEVE DI SOLIGO*  T. 0438 83399 Corte del Medà, 25
· ODERZO*  T. 0422 207095 Piazzale Europa, 1/B
· MONTEBELLUNA  T. 0423 22744 Via Cima Mandria, 1 - VILLA RINALDI

· MESTRE* **  T. 041 5322500 Viale Ancona, 5 - CLINICA CONVENZIONATA

· MESTRE* **  T. 041 5322500 Viale Ancona, 15 - CLINICA PRIVATA

· SAN DONÀ DI PIAVE*  T. 0421 222221 Via Trasimeno, 2

· FELTRE*  T. 0439 89514 Viale Farra, 3

· PADOVA   T. 049 723042 Via Valeggio, 2 - EX POLIAMBULATORIO SAN GIOVANNI

· PADOVA* **   T. 049 776222 Via Pellizzo, 3 - EX STATIC

· Casa di cura VILLA MARIA* **T. 049 8711144 Via delle Melette, 20 - CLINICA CONVENZIONATA

· VERONA* **   T. 045 574100 Via Albere, 21 - EX STATIC

· VERONA**   T. 045 8006666 Interrato Acqua Morta (p.zza Isolo), 50 - STUDIO SQUASSABIA 
· VILLAFRANCA   T. 045 8601073 Via Monte Baldo, 12/B - EX PRESTIGE DAY CLINIC

· VICENZA*  T. 0444 282626 Via Salvatore Quasimodo, 55 - EX CENTRO MEDICO SALUS


