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Dall'acqua la vita, dallo Sport il Bene. 			
 
Nei trent'anni trascorsi dalla sua nascita, il Gruppo Terraglio non ha mai derogato a questi due 
principi ispiratori, consolidando una vera e propria filosofia di vita e di lavoro giunta nel corso del 
tempo a risultati numerici e professionali difficilmente ipotizzabili al momento della fondazione 
del nucleo originario del Gruppo.  
 
Inaugurata nel 1985 la storica sede mestrina, la Polisportiva Terraglio a.s.d. diviene infatti negli 
anni un importante centro di riferimento cittadino, con lo sport a tessere un robusto filo rosso 
capace di legare assieme due mondi apparentemente incapaci di dialogo, quello della pratica 
sportivo-agonistica da un lato, quello del recupero medico-funzionale e della disabilità psico-fisica 
dall'altro.  
 
All'acqua, vera vocazione primaria dell'associazione, viene dedicato uno studio costante, 
focalizzando l'attenzione in maniera particolare sulle sue straordinarie funzionalità in uso 
terapeutico-riabilitativo, sia in fase post-traumatica che in situazioni di disabilità fisica e psichica 
anche grave. Nasce con questa precisa filosofia nel 2004 "FisioSport Terraglio srl", branca del 
gruppo totalmente dedicata al recupero funzionale con sede presso la Polisportiva Terraglio di 
Mestre, divenuto in pochi anni un punto di riferimento per le particolari metodologie riabilitative 
di origine sportiva applicate dentro e fuori dall'acqua. 
 
Sull'onda di una crescita esponenziale e di una richiesta sempre più importante da parte di utenti, 
sportivi, famiglie e popolazione disabile del Comune di Venezia e dei territori limitrofi, FisioSport 
Terraglio pianifica di ingrandire la propria sede di via Penello a Mestre con la costruzione di un 
nuovo centro polifunzionale interamente dedicato all'attività medica e alla ricerca del benessere 
psico-fisico attraverso le più moderne tecnologie applicate al recupero funzionale, all'attività 
fisioterapica e al reinserimento sociale attraverso attività motorie e sportive adattate.  
Il nuovo centro inaugura le sue strutture nel marzo 2011, registrando fin da subito un importante 
riscontro da parte dell'utenza.  
Ad Aprile 2012 la procedura di Accreditamento Sanitario presso l'ARSS del Veneto (Agenzia 
Regionale Socio-Sanitaria) vede l'iter completarsi, avviando la successiva fase di Accreditamento 
Istituzionale con la Regione del Veneto (DGR Veneto n. 1342 del 28.07.2014) sfociata nel 
convenzionamento con il S.S.N. a partire dal 3 novembre 2014. L’Accreditamento è stato rinnovato 
nel 2016 con DGR 2139 del 23.12.2016 
 
Nel 2017 è stato avviato l’iter per Autorizzazione ed Accreditamento della struttura in qualità di 
Presidio Ambulatoriale di Riabilitazione Intensiva ex art. 26 L. 833/78.  
 

 
FisioSport Terraglio Impresa Sociale, il benessere al centro. 
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Medici e Specialità 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Direttore Amministrativo Davide GIORGI 
 
 

Direttore Sanitario Dott. Michelangelo BEGGIO 
Direttore Sanitario vicario Dott. Filippo VITTADINI  

 
 
 

SPECIALITA': Ortopedia e Traumatologia 
Dott. Mirco MARCHIORI 

Dott. Roberto COREZZOLA 
 

SPECIALITA': Medicina Fisica e Riabilitazione 
Dott. Michelangelo BEGGIO (DIRETTORE SANITARIO) 

Dott. Filippo VITTADINI 
Dott.ssa Elisa SPAGNOLO (responsabile attività convenzionata SSN) 

Dott.ssa Elisa PASQUALETTO  
 

SPECIALITA': Medicina dello Sport 
Dott. Claudio FABRIS 

Dott. Cristian BERTON 
 

SPECIALITA': Psicologia 
Dott.ssa Daniela BOBBO 
Dott.ssa Gloria SCARPA 

 
SPECIALITA': Scienza dell'Alimentazione e Dietologia 

Dott.ssa Valentina LANZA (biologa nutrizionista) 
 
 

TECNICI DELLA RIABILITAZIONE 
 

Claudio PAVANELLO (coordinatore di fisioterapia | massofisioterapista) 
Federica MAZZUCCO (fisioterapista) 

Valentina BORTOLATO (fisioterapista) 
Nicolò MARANGON fisioterapista) 
Federica SOTTANA (fisioterapista) 
Aretia ANDREIANU (fisioterapista) 

Simone CANAL (fisioterapista) 
Elena PINTON (massofisioterapista) 

Alessio TEDESCHI (massofisioterapista) 
Riccardo RACANELLI (massofisioterapista) 

Giacomo PARANCOLA (massofisioterapista) 
                Alessandra PRESICCE (Terapista occupazionale)   

Lisa SIGALOTTI (Logopedista) 
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IL POLIAMBULATORIO SPECIALISTICO 
 

FisioSport Terraglio si avvale della professionalità di alcuni dei migliori specialisti del territorio, in 
grado di offrire visite specialistiche di assoluto livello in un'ottica di lavoro di squadra 
perfettamente integrato con gli altri comparti del centro. 
 

• Ortopedia e Traumatologia 

• Medicina Fisica e Riabilitazione 

• Medicina dello Sport 

• Scienza dell'Alimentazione 

• Medicina Legale e delle Assicurazioni 

• Psicologia 

• Terapie fisiche 

• Terapie manuali 

• Fisiokinesiterapia 

• Idrokinesiterapia 

• Logopedia 

• Terapia Occupazionale 
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TERAPIE FISICHE 

 

 
 
 
La fisioterapia è l’insieme degli strumenti, delle tecniche e dei metodi utilizzati da un operatore 
specializzato per alleviare stati dolorosi e infiammatori dovuti a traumi e a patologie. 
 
L'équipe dei nostri fisioterapisti è specializzata in interventi di prevenzione, cura e riabilitazione di 
natura motoria, neurologica o respiratoria, e può operare in collaborazione con altre figure 
specializzate all’interno del centro o coordinare la propria azione con i referenti medici delle 
strutture pubbliche o case di cura private invianti. 
 
Massimo livello professionale, strutture moderne e tecnologie avanzate: FisioSport Terraglio 
mette al centro il benessere dei suoi utenti, in un ambiente accogliente costruito con i criteri più 
aggiornati nell'ambito della terapia fisica. 
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TERAPIE MANUALI 

 

 
 

La Terapia Manuale è una specializzazione che utilizza tecniche manuali nell'esame, trattamento e 
prevenzione di disturbi e disordini funzionali, nella postura e nell'attività gestuale. 
 
Il Fisioterapista Manuale risolve disturbi funzionali articolari e muscolari muovendo segmenti del 
corpo, in modo da migliorarne la mobilità ed eliminare sintomatologie negative e stati dolorosi. 
Grazie alle più aggiornate tecniche di mobilizzazione passiva, lo staff di FisioSport Terraglio è in 
grado di offrire la massima efficacia nel trattamento nel rispetto delle tempistiche naturali di 
guarigione. 
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FISIOKINESITERAPIA 

 

 
 

 
Fisiokinesiterapia letteralmente significa "terapia riabilitativa effettuata per mezzo del 
movimento". Grazie a una serie di esercizi fisici che coinvolgono le parti del corpo interessate, è 
infatti possibile porre rimedio a varie patologie con un'azione diretta al graduale miglioramento 
delle condizioni post-traumatiche o post-operatorie.  
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IDROKINESITERAPIA 

 

 
Grazie ai protocolli riabilitativi eseguiti in immersione nella vasca terapeutica di ultima 
generazione, il percorso di recupero funzionale guidato dai nostri fisioterapisti specializzati si 
sviluppa con uno sforzo fisico ed una soglia del dolore a carico del paziente sensibilmente ridotti.  
 
A seconda della tipologia di esercizio, infatti, il peso del corpo viene alleggerito fino al 90%, 
consentendo di registrare ottimi risultati terapeutici in ambito post-traumatico, post-operatorio, 
reumatologico e neurologico, con tempistiche sensibilmente ridotte: l'elevata temperatura 
dell'acqua (stabilizzata a 34°) e gli standard più moderni di disinfezione agiscono in sinergia con il 
lavoro dell'operatore per una ripresa dolce e graduale della propria funzionalità, contando sul 
coinvolgimento sensoriale garantito dall'esperienza acquatica. 
 
Forte del grande bagaglio di esperienza maturato negli oltre venticinque anni di attività da parte 
della "casa madre" Polisportiva Terraglio, Fisiosport Terraglio è inoltre la prima struttura pubblica 
della terraferma veneziana specializzata nei trattamenti terapeutici in ambiente acqueo per la 
popolazione disabile. 
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LOGOPEDIA 

La Logopedia si occupa del Trattamento dei disturbi della comunicazione, dell'espressione e della 
comprensione verbale, del linguaggio orale e scritto, degli apprendimenti neurolinguistici, delle 
ipoacusie e della funzione orale. La prestazione viene erogata per mezzo di materiale strutturato, 
oggettuale, iconografico personalizzato e di strumenti informatici. 
 
Obiettivi 
1. favorire l'evoluzione armonica delle abilità finalizzate alla comunicazione e alle capacità 
simbolico-espressive del paziente; 
2. migliorarne la qualità della voce, l'articolazione, la produzione e la comprensione verbale; 
3. migliorarne le competenze cognitivo- linguistiche; 
4. sostenerne le abilità strumentali di letto-scrittura; 
5. favorire la decodifica della lettura e delle funzioni neuropsicologiche verbali; 
6. migliorare le abilità mio-funzionali del distretto orofacciale; 
7. impostare la comunicazione aumentativa alternativa, anche con ausili informatici. 
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TERAPIA OCCUPAZIONALE 

La Terapia Occupazionale è un intervento riabilitativo che porta il paziente a raggiungere il miglior 
livello funzionale possibile nella cura di sé e nell'autonomia. È rivolta a soggetti con disabilità 
fisiche, mentali, emozionali, di sviluppo. È una terapia che adopera come mezzo privilegiato il 
dedicarsi allo svolgimento di molteplici attività della vita quotidiana, e consiste nel trattamento 
delle difficoltà motorie e prassiche che compromettono l'evoluzione dell'autonomia, delle attività 
funzionali, dell'inserimento scolastico, lavorativo e sociale del soggetto. Il progetto riabilitativo del 
paziente è individualizzato e si basa sulle sue capacità residue, inclinazioni, contesto ambientale e 
perimetro patologico.   
 
Obiettivi 
1. migliorare le funzionalità del paziente; 
2. facilitarne l'evoluzione delle attività prassiche, senso- percettive e grafo-motorie; 
3. individuare ortesi e ausili, anche informatici, per migliorarne le autonomie funzionali e 
favorirne l'inserimento sociale. 
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PACCHETTI RIABILITATIVI 

 

 
La squadra di medici e fisioterapisti di FisioSport Terraglio è pronta a strutturare pacchetti per 
calibrare al meglio la strategia riabilitativa a seguito di trauma, infortunio o intervento chirurgico, 
valutando la migliore strategia anche nella correzione di deficit posturali. 

 
 

• Rieducazione motoria 20 sedute       

• Rieducazione motoria 30 sedute       

• Ginnastica correttiva 20 sedute       

• Ginnastica correttiva 30 sedute       

• Pacchetto post-operatorio ginocchio (6 mesi)  

• Pacchetto riabilitativo piscina terapeutica     

 
I prezzi dei pacchetti variano in base alla tipologia di intervento prescritto. 
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SCIENZA DELL'ALIMENTAZIONE 
 

 
 
Moderne, efficaci, sicure: le risposte alle necessità di dimagrimento terapeutico sposano presso le 
nostre strutture le strategie più aggiornate, in un'azione combinata tra dietologia, bio-sauna, 
bagno turco, supporto psicologico, programma fitness personalizzato e trattamenti manuali. 
Particolare attenzione viene posta al fenomeno dei disturbi alimentari complessi e all'obesità 
giovanile, il tutto coordinato da medici specialisti e da personale altamente specializzato. 

 
• visita specialistica e dieta personalizzata 
• ciclo bio-sauna sotto controllo medico (10 sedute) 
• trattamento terapeutico disturbi alimentari 
• supporto psicologico in patologie alimentari complesse 
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MEDICINA DELLO SPORT 
 

 
 
FisioSport Terraglio è anche Centro di Medicina Sportiva, con ambulatorio dedicato al rilascio 
delle certificazioni obbligatorie per la pratica sportiva amatoriale.  
 
Sono possibili accordi di convenzionamento con società o gruppi sportivi per il rilascio della 
certificazione medica non-agonistica dei settori giovanili e seniores. 
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MEDICINA LEGALE E DELLE ASSICURAZIONI 

 
Grazie alla collaborazione con alcuni degli studi legali più prestigiosi del territorio e con le 
principali compagnie assicurative, FisioSport Terraglio si è consolidato come centro di riferimento 
per l'ambito della Medicina Legale e delle Assicurazioni, gestendo con la massima professionalità 
l'intero iter della pratica relativa al sinistro (visita medico-legale presso i propri ambulatori, 
percorso riabilitativo, diagnostica esterna, valutazioni specialistiche integrative). 
Affidabilità e competenza garantiscono il pieno rispetto delle normative in materia, secondo un 
criterio di massima trasparenza a garanzia degli interessi di entrambe le controparti.  
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LISTINO PRESTAZIONI IN REGIME PRIVATO 
Rieducazione funzionale 
Valutazione posturale attraverso pedana baropodometrica e raccolta 
immagini fotografiche 

Euro 60,00 

Esercizi posturale propriocettivi individuali Euro 25,00 per 30 min 

Esercizi posturali collettivi max 5 persone Euro 18,00 cadauno 1 ora 

Massoterapia 2 distretti Euro 35,00 per 30 min 

Pompage e trazione cervicale Euro 25,00 per 20 min 

Kinesiterapia manuale passiva e attiva 
Mobilizzazione colonna 
Rieducazione funzionale passiva e attiva (patologia complessa) 

Euro 45,00 per 50 min 

Kinesiterapia manuale passiva e attiva 
Mobilizzazioni articolari e piccoli segmenti 
Rieducazione funzionale passiva e attiva (patologia semplice) 
Risol. Manuale aderenze articolari 

Euro 35,00 per 30 min 

Rieducazione motoria, fkt gruppo Euro 18,00 cadauno 1 ora 

Training deambulatorio e del passo Euro 25,00 per 30 min 

Idrokinesiterapia, rieducazione funzionale in acqua di gruppo Euro 18,00 a seduta/45 min 

Elettroterapia, elettroterapia antalgica Euro 15,00 per 30 min 

Laserterapia Euro 10,00-15,00 

Magnetoterapia Euro 15,00 per 1 ora 

Ultrasuonoterapia a contatto Euro 15,00 per 10 min 

Ultrasuonoterapia in immersione Euro 10,00 per 20 min 

Diatermia (tecarterapia) Euro 35,00 

Trattamento osteopatico Euro 60,00 

Massaggio linfodrenante Euro 45,00 per 50 min 

Massaggio total body Euro 45,00 per 50 min 

Ginnastica correttiva under 14 collettiva Euro 10,00 

Ginnastica correttiva età evolutiva collettiva Euro 10,00 

Riabilitazione respiratoria Euro 30,00 per 30 min 

Riabilitazione neuromotoria Euro 40,00 per 50 min 

Trattamento domiciliare Euro 40,00 a seduta 

 
Psicopedagogia e pedagogia clinica 
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Sostegno genitoriale individuale Euro 45,00 per 50 min 

Sostegno genitoriale di gruppo max 6 Euro 15,00 cadauno 90 min 

Sostegno genitoriale alla disabilità Euro 45,00 per 50 min 

Sostegno genitoriale disabilità con osservazione a domicilio Euro 50,00 per 50 min 

Rapporto scuola famiglia Euro 45,00 per 50 min 

Sostegno alla persona Euro 45,00 per 50 min 

Training autogeno individuale Euro 45,00 per 45 min 

Training autogeno gruppo max 5 persone Euro 10,00 cadauno 1 ora 

Formazione e supervisione rivolto ad operatori socio sanitari Euro 200,00 per 90 min 

 
 
Logopedia 
Logopedia Euro 35,00 

Terapia mio funzionale Euro 40,00 

Comunicazione aumentativa alternativa (CAA) Euro 35,00 

CAA a domicilio/scuola Euro 40,00 

Interventi per disturbi dell’apprendimento  

Interventi per ritardi del linguaggio  

Disfagie  

Disartrie  

 
Terapia occupazionale 

Terapia occupazionale 

Laboratori di grafo motricità 

Laboratori di letto scrittura 

Trattamenti per Disgrafia, Dislessia, Discalculia 

Valutazione ausili 

Training dell’autonomia personale 

Training funzionale 

Training neuropsicologici 

Valutazione dell’accessibilità domiciliare e abbattimento delle barriere 

architettoniche 

Euro 35,00 per 40 min 
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ELENCO PRESTAZIONI EROGATE IN CONVENZIONE S.S.N. 

Codici CVP | ex-nomenclatore tariffario regionale DGR 47/2013 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BRANCA 56 - MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE 
 

Codice prestazioni da Catalogo Veneto Prescrivibile (CVP) 
Ex DGR n. 47/2013 del 01.07.2013 

 
89.7B.2  
89.7B.2_2 PRIMA VISITA DI MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE 
89.7B.2_3 PRIMA VISITA DI MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE PEDIATRICA 
89.01.W  
89.01.W_2 VISITA DI MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE DI CONTROLLO 
89.01.W_3 VISITA DI MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE PEDIATRICA DI CONTROLLO 
93.12.1 
93.12.1_2 RIED. FUNZ. ATTIVA E/O PASSIVA PER PATOLOGIA SEMPLICE (ciclo 10 sedute) 
93.12.1_3 RIED. FUNZ. ATTIVA E/O PASSIVA PER PATOLOGIA SEMPLICE (singola seduta) 
93.12.2  
93.12.2_2 RIED. FUNZ. ATTIVA E/O PASSIVA PER PATOLOGIA COMPLESSA (ciclo 10 
sedute) 
93.12.2_3 RIED. FUNZ. ATTIVA E/O PASSIVA PER PATOLOGIA COMPLESSA (singola 
seduta) 
93.22  
93.22_2 ADESTRAMENTO ALL'USO DI PROTESI (ciclo 10 sedute) 
93.22_3 ADESTRAMENTO DI FAMILIARI, ALL'USO DI PROTESI (ciclo 10 sedute) 
93.22_4 ADESTRAMENTO ALL'USO DI PROTESI (singola seduta) 
93.22_5 ADDESTRAMENTO DI FAMILIARI, ALL'USO DI PROTESI (singola seduta) 
93.19.3  
93.19.3_2 ESERCIZI POSTURALI PROPRIOCETTIVI SEDUTA IND. (ciclo 10 sedute) 
93.19.3_3 ESERCIZI POSTURALI PROPRIOCETTIVI SEDUTA IND. (singola seduta) 
93.18.1  
93.18.1_2 ESERCIZI RESPIRATORI PER SEDUTA IND. (ciclo 10 sedute) 
93.18.1_3 ESERCIZI RESPIRATORI PER SEDUTA IND. (seduta singola) 
93.71.8  
93.71.8_2 RIABILITAZIONE LOGOPEDICA IND. (ciclo 10 sedute) 
93.71.8_3 RIABILITAZIONE LOGOPEDICA IND. (seduta singola) 
93.89.2 
93.89.2_2 TRAINING PER DISTURBI COGNITIVI PER SEDUTA IND. (ciclo 10 sedute) 
93.89.2_3 TRAINING PER DISTURBI COGNITIVI PER SEDUTA IND. (seduta singola) 
93.71.7 
93.71.7_2 ESAME DELL'AFASIA 
93.71.7_3 ESAME NEUROPSICOLOGICO CLINICO PER DISTURBI DEL LINGUAGGIO 
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BRANCA 56 | medicina fisica e riabilitazione 
 
93.11.5 RIEDUCAZIONE MOTORIA DI GRUPPO 

Per seduta di 30 minuti, max. 5 pazienti (ciclo 10 sedute) 
93.12.1 RIEDUCAZIONE FUNZIONALE ATTIVA E/O PASSIVA PER PATOLOGIA SEMPLICE 

La prestazione sostituisce 93.11.1-93.11.2-93.11.3-93.11.4.  
Per seduta di 20 minuti (Ciclo di 10 sedute) 

93.12.2 RIEDUCAZIONE FUNZIONALE ATTIVA E/O PASSIVA PER PATOLOGIA COMPLESSA 
La prestazione sostituisce 93.11.1-93.11.2-93.11.3-93.11.4.  
Per seduta di 40 minuti (Ciclo di 10 sedute) 

93.18.1 ESERCIZI RESPIRATORI 
Per seduta individuale (ciclo 10 sedute) 

93.18.2 ESERCIZI RESPIRATORI 
Per seduta collettiva (ciclo 10 sedute) 

93.19.3  ESERCIZI POSTURALI-PROPRIOCETTIVI 
La prestazione sostituisce 93.19.1.  
Per seduta individuale di 20 minuti (Ciclo di 10 sedute) 

93.19.4 ESERCIZI POSTURALI-PROPRIOCETTIVI 
La prestazione sostituisce 93.19.2  
Per seduta collettiva di 20 minuti, max. 5 pazienti (Ciclo di 10 sedute) 

93.22 TRAINING DEAMBULATORI E DEL PASSO 
Incluso: Addestramento all'uso di protesi, ortesi, ausili e/o istruzione dei familiari.  
Per seduta di 30 minuti (Ciclo di dieci sedute) 

93.22.1 REALIZZAZIONE E APPLICAZIONE DI ORTESI  
statica e/o dinamica e di cast compreso il materiale di realizzazione 

93.22.2 REALIZZAZIONE E APPLICAZIONE DI ORTESI DINAMICA 
  
89.01.W VISITA DI MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE DI CONTROLLO 
89.7B.2 PRIMA VISITA DI MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE 
93.71.7 INQUADRAMENTO DISTURBI COMUNICATIVI E/O COGNITIVI 

La prestazione sostituisce 94.08.4  
Valutazione, anche strumentale, disturbi deglutizione, disturbi fono-articolari funzionali e organici periferici 
(con test somministrati). 
Valutazione o test, anche strumentali, per afasia, sordità, dislessia, dislalia, balbuzie e funz. corticali sup. 

93.71.8 RIABILITAZIONE LOGOPEDICA INDIVIDUALE 
La prestazione sostituisce 93.71.1 - 93.71.3 - 93.72.1 (Rieducazione disturbi comunicativi e/o cognitivi).  
Trattamento disturbi della deglutizione con/senza ausili, fono-articolari, funzionali o organici periferici 
con/senza ausili, afasia, sordità, dislalia, balbuzie, disartria, dist. cort. sup. paz. grav. di. Seduta di 60 min 
(ciclo di dieci sedute) 

93.71.9 RIABILITAZIONE LOGOPEDICA COLLETTIVA  
La prestazione sostituisce 93.71.2 - 93.71.4 - 93.72.2 (Rieducazione disturbi comunicativi e/o cognitivi).  
Trattamento disturbi della deglutizione con/senza ausili, fono-articolari, funzionali o organici periferici 
con/senza ausili, afasia, sordità, dislalia, balbuzie, disartria con/senza ausili, dis. cort. sup. Seduta di 60 min 
per 5 pazienti. Per paziente (ciclo di dieci sedute). 
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93.83 TERAPIA OCCUPAZIONALE 

Terapia delle attività della vita quotidiana.  
Escluso: Training in attività di vita quotidiana per ciechi (93.78). 
Per seduta individuale (Ciclo di 10 sedute). 

93.83.1 TERAPIA OCCUPAZIONALE 
Per seduta collettiva (Ciclo di 10 sedute) 

  
93.89.2 TRAINING PER DISTURBI COGNITIVI 

Riabilitazione funzioni mnesiche, gnosiche e prassiche.  
Per seduta individuale (Ciclo di 10 sedute) 

93.89.3 TRAINING PER DISTURBI COGNITIVI 
Riabilitazione funzioni mnesiche, gnosiche e prassiche.  
Per seduta collettiva (Ciclo di 10 sedute) 

  

 
 
PRESIDIO AMBULATORIALE DI RIABILITAZIONE INTENSIVA 
LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE EX ART. 26, LEGGE 833 DEL 23 DICEMBRE 1978 SONO PRESTAZIONI SANITARIE DIRETTE 
AL RECUPERO FUNZIONALE E SOCIALE DEI SOGGETTI AFFETTI DA DEFICIT FISICI, PSICHICI O SENSORIALI, DIPENDENTI 
DA QUALUNQUE CAUSA, EROGATE NELLE FASI DI RIABILITAZIONE INTENSIVA ED ESTENSIVA ED IN REGIME DI 
ASSISTENZA EXTRAOSPEDALIERA A CARATTERE RESIDENZIALE A CICLO CONTINUATIVO, SEMIRESIDENZIALE O DIURNO, 
AMBULATORIALE E DOMICILIARE. 
 
L’ATTIVITÀ DI PRESIDIO AMBULATORIALE DI RIABILITAZIONE INTENSIVA CONSTA DI UN SETTING DI PRESA IN CARICO 
MULTIDISCIPLINARE CHE COMBINA PIÙ PRESTAZIONI NELL’ARCO DELLA FASCIA ORARIA PREVISTA. IL PROGETTO 
INDIVIDUALE TERAPEUTICO VIENE STABILITO DALLO SPECIALISTA IN MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE, COINVOLTE 
LE FIGURE SANITARIE COSTITUENTI L’ÉQUIPE.  
 
LE PRESTAZIONI SONO SOGGETTE ALLA LEGGE N. 833 DEL 23.12.1978 – ART. 26 – ED ALLE SUCCESSIVE DELIBERAZIONI 
DELLA GIUNTA REGIONALE DEL VENETO IN MATERIA (in ultima versione, Tab. B allegata a DGR 2258 del 30.12.2016) 
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PRESIDIO AMBULATORIALE DI RIABILITAZIONE INTENSIVA EXTRA-OSPEDALIERA 
 
TIPOLOGIA DEI TRATTAMENTI E DELLE PRESTAZIONI EROGATE 
 
Il trattamento ambulatoriale viene effettuato attraverso un programma di accesso giornaliero al 
Presidio con frequenza settimanale variabile. 
 
Il Presidio fornisce, oltre alla visita specialistica iniziale, una serie di valutazioni funzionali 
necessarie per verificare l’ipotesi diagnostica, nonché altre valutazioni dell’attività nel quadro 
dell’attività di consulenza e di orientamento. 
 
E’ possibile avere specifici approfondimenti sul piano clinico e funzionale e la formulazione di 
progetti riabilitativi e prognosi. 
 
Viene poi proposto un percorso riabilitativo che consta di trattamenti riabilitativi specifici e di 
prestazioni collaterali di consulenza e sostegno alla famiglia. 
 
Il Presidio si prefigge di erogare prestazioni nei seguenti ambiti: 
· visite specialistiche 
· fisioterapia 
· psicomotricità 
· logopedia 
· terapia occupazionale 
· servizi di orientamento e consulenza 
 
PATOLOGIE TRATTATE 
· ritardo motorio e/o psicomotorio 
· ritardo intellettivo 
· disturbi del comportamento e della relazione 
· disturbi di apprendimento e del linguaggio 
· disturbi neurosensoriali (visivi complessi e audio-fonologici) 
· patologie neuromuscolari 
· paralisi cerebrali infantili 
· esiti di trauma cranico 
· esiti di neoplasie del sistema nervoso centrale, in particolare midollari 
· patologie dell’apparato locomotore di natura ortopedica 
· psicopatologie 
 
 
Il Presidio è abilitato ad effettuare interventi riabilitativi a totale carico del Servizio Sanitario 
Regionale ed autorizzato a funzionare in base alle vigenti leggi sanitarie. 
 
Ogni progetto riabilitativo - formulato e monitorato nel tempo dall’équipe multidisciplinare - è 
preceduto da una visita specialistica, approfondita con il coinvolgimento di più professionalità, e 
da una serie di valutazioni funzionali 
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MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA: GLI AMBITI 
 
 
LA FISIOTERAPIA 
E’ la terapia del movimento che interviene sui segni patologici del paziente per rimuoverli o ridurli 
attraverso tecniche specifiche di mobilizzazione passiva ed attiva. E’ un intervento sempre 
personalizzato. 
 
Obiettivi 
· curare le posture, favorire l’evoluzione motoria, l’adattamento funzionale e la facilitazione dello 
spostamento mediante tecniche mirate, l’utilizzo di ortesi e ausili; 
· attività specifiche per i disabili motori gravi: migliorare la respirazione mediante drenaggio 
posturale; 
· facilitare i compensi utili, contrastare quelli dannosi; 
· prevenire le deformità secondarie alla patologia neurologica, ortopedica, posturale; 
· ricercare ogni possibile soluzione affinché la mobilità residua dei pazienti con disabilità motoria 
possa essere valorizzata in progetti funzionali mirati, adattati ad ogni singolo paziente. 
 
Modalità operative 
· effettuare le visite fisiatriche e le valutazioni chinesiologiche, con bilancio funzionale per ogni 
stadio e per ogni quadro clinico, indagini strumentali, valutazioni quantitative e qualitative per 
individuare i segni patologici specifici di ogni quadro clinico; 
· intervenire per prevenire, ridurre, superare le limitazioni articolari ed il deficit di forza, operare le 
scelte opportune per arrivare al massimo dell’autonomia e della funzionalità motoria. Attuare 
l’adattamento di tutori statici e dinamici, ortesi ed ausili più opportuni per favorire la cura 
posturale, 
ridurre e prevenire le deformità; 
· intervenire in modo specifico, con tecniche di facilitazione neuromotorie e richieste di movimenti 
selettivi, sui segni patologici che caratterizzano il quadro clinico; 
· superare le difficoltà percettivo-prassiche che condizionano le scelte funzionali, favorendo il 
carico, il controllo motorio, gli spostamenti facilitati finalizzati al raggiungimento dell’autonomia e 
degli spostamenti. 
 
Strumenti valutativi 
indicatori e scale valutative 
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LA LOGOPEDIA 
E’ il trattamento specifico per ridurre o risolvere i disturbi di linguaggio semplici e complessi, 
primitivi o secondari a cerebropatia o i disturbi specifici di apprendimento della letto-scrittura. 
Cura la comunicazione attraverso lo stimolo all’ascolto per facilitare l’attenzione uditiva e la 
decodifica simbolica e semantica, migliora il ritmo respiratorio, l’espressione verbale e la 
gestualità. 
 
Si avvale di materiale strutturato, oggettuale o iconografico. Utilizza anche strumenti informatici 
per migliorare l’attenzione e la sintesi visivo-uditiva, il linguaggio verbale, gli apprendimenti 
linguistici e la comunicazione scritta. 
 
Obiettivi 
· facilitare l’analisi uditiva, la comprensione del significato dei gesti e dei messaggi verbali 
(semantica); 
· facilitare la deglutizione, la masticazione, la motilità buccale, la sinergia dell’alimentazione in 
collaborazione con il fisioterapista; 
· facilitare l’emissione della voce, l’articolazione dei fonemi, la strutturazione della parola, della 
frase; 
· migliorare il ritmo soprattutto associato all’emissione della parola; 
· migliorare l’espressione verbale ed i suoi contenuti; 
· stimolare l’espressione gestuale; 
· facilitare la comunicazione alternativa; 
· coinvolgere genitori, familiari, insegnanti nei processi 
comunicativi e neurolinguistici; 
· effettuare la verifica, lo studio, l’analisi dei processi di 
decodificazione e della motivazione a comunicare. 
· migliorare la decodifica e la comprensione della lettura 
· migliorare le competenze ortografiche 
 
Mezzi 
Si avvale di materiale strutturato e specifico sia per le valutazioni che per le esercitazioni. 
 
Operatori 
fisiatra - neuropsichiatra infantile – logopedisti – psicologo 
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LA TERAPIA OCCUPAZIONALE 
E’ un settore rivolto a soggetti con disabilità fisiche – mentali – emozionali – di sviluppo, per 
favorire il raggiungimento della indipendenza nella vita quotidiana e nelle attività proto-gnosiche. 
 
Gli ambiti della terapia occupazionale sono: 
· autonomia funzionale; 
· apprendimento; 
· adattamento di ortesi – ausili – anche informatici - per 
l’autonomia e la funzionalità. 
 
Obiettivi 
· studiare le abilità residue del paziente sul piano motorio-cognitivo, operativo (in relazione alla 
comprensione del compito e alla sequenzialità), sociale relativamente alla partecipazione alle 
attività di gruppo ed assunzione di un ruolo; 
· favorire lo sviluppo della funzionalità nella misura ottimale 
consentita dalla disabilità specifica; 
· addestrare l’operatività in funzione del raggiungimento degli 
obiettivi funzionali previsti; 
· favorire l’acquisizione di autonomia decisionale ed operativa; 
· mantenere o raggiungere un sufficiente livello di autostima 
in relazione alla verifica delle proprie abilità operative. 
 
Modalità operative 
· fare osservazioni del comportamento spontaneo del paziente in ordine all’autonomia; 
· favorire nel paziente la capacità di essere indipendente nelle attività quotidiane; 
· far crescere il soggetto nell’autonomia interiore perché “abbia voglia” di essere autonomo; 
· progettare il piano di intervento nei mezzi, tempi, verifiche; detto piano viene realizzato 
mediante passaggi graduali dalla valutazione all’applicazione 
 
Mezzi 
- spazi – materiale strutturato: 
- studio dell’ambiente di vita; 
- selezione del materiale; 
- scelta degli ausili; 
- studio delle attitudini del paziente. 
 
Operatori 
gli specialisti di riferimento sono il fisiatra, il neuropsichiatra, il terapista occupazionale 
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PROCEDURA DI ACCESSO 
 
Prenotazione di una prima visita specialistica, sia telefonicamente che presentandosi di persona. 
L’accesso al servizio si attua, di massima, con prescrizione del medico di medicina generale o del 
pediatra di libera scelta: in tal caso il costo della visita è a carico del Servizio Sanitario Regionale. 
L’indagine diagnostica e la conseguente valutazione prognostica possono avvenire attraverso una 
visita semplice o col coinvolgimento di più professionalità. 
 
Prima visita 
La prima visita viene effettuata dal fisiatra e si può concludere con i seguenti esiti: 
· presa in carico del paziente 
· invio dello stesso ad altre strutture idonee 
· controlli periodici 
 
Il trattamento riabilitativo è, di norma, a totale carico del SSN, sulla base di appropriati volumi di 
prestazioni fissati annualmente dalla Regione Veneto. La prescrizione di accesso ai trattamenti è 
rilasciata dal medico di base o dal pediatra di libera scelta. La presa in carico del minore, pur 
mirata alle specifiche aree disfunzionali, è una presa in carico globale, ed il progetto riabilitativo è 
individualizzato. 
 
 
Il percorso riabilitativo  
 
a) Approfondimento diagnostico 
Viene svolto nei settori indicati dal medico specialista in relazione al problema prevalente rilevato. 
Gli operatori applicano i protocolli valutativi specifici che traducono in profili utili per poter 
individuare chiaramente i problemi e fare successivamente le opportune verifiche. 
 
b) Piano di intervento riabilitativo 
Viene individuato in base ai problemi rilevati, agli obiettivi che si possono perseguire, agli 
interventi di supporto. 
 
c) Attuazione del progetto 
In ogni settore si applicano protocolli specifici per le varie patologie in base alle scelte dell’équipe 
e dell’Ente. 
 
d) Valutazione degli obiettivi raggiunti 
Si applicano le stesse valutazioni effettuate all’ingresso per evidenziare i cambiamenti ed 
esprimere un giudizio di positività o di criticità persistente. Ridefinito il programma successivo si 
prevede la continuazione del trattamento con obiettivi diversi o il cambiamento di trattamento. 
 
e) Chiusura del ciclo 
Ultimato l’iter riabilitativo previsto si procede alla chiusura, con le indicazioni ai famigliari per 
eventuali controlli, un’eventuale reiterazione o comunicazioni agli enti cui viene indirizzato il 
paziente, in un contesto relazionale con famiglia e territorio.  
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PRENOTAZIONE PRIMA 
VISITA 

ESECUZIONE PRIMA VISITA 
SPECIALISTICA  

MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA 
NEUROPSICHIATRIA 

APPROFONDIMENTO 
DIAGNOSTICO 

TEST DI VALUTAZIONE 

COSTRUZIONE PIANO 
RIABILITATIVO INDIVIDUALE 

équipe multidisciplinare 

ESECUZIONE del PIANO RIABILITATIVO 
 

inizio ciclo 
monitoraggio e misurazione durante ciclo 

fine ciclo 

RIVALUTAZIONE 
SPECIALISTICA 

 
verifica outcome clinico e sociale 

rinvio a servizi o territorio 
reiterazione ciclo 

eventuale modifica piano riabilitativo  
consulenza e orientamento 

 
 

PERCORSO DI PRESA IN CARICO DEL PAZIENTE 
PRESIDIO AMBULATORIALE DI RIABILITAZIONE 

INTENSIVA EXTRAOSPEDALIERA 
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LINEE GUIDA E INFORMAZIONI GENERALI 
 
Il contesto storico del Sistema Sanitario Nazionale e le conseguenti normative hanno mutato in 
modo significativo il rapporto fra azienda sanitaria e utente, ponendo il cittadino che fruisce di 
servizi sanitari pubblici o privati un'ampia facoltà di scelta e di capacità critica nel rapporto con i 
prestatori di servizi sanitari. 
Attraverso la Carta dei Servizi (D.L. n. 163 e L. 11 luglio 1995 n. 273), gli enti che erogano servizi 
sanitari si impegnano a garantire elevati standard di qualità del servizio, ponendosi a disposizione 
dell'utente nella verifica del mantenimento di tali standard e nella possibilità di riceverne delle 
proposte. 
FisioSport Terraglio certifica il suo costante impegno a seguire i principi cui si ispirano le nuove 
indicazioni in materia di servizi sanitari. 
 
Le nostre linee guida: 

• efficacia 
• efficienza 
• uguaglianza 
• imparzialità 
• continuità 
• diritto di scelta 
• partecipazione 
• appropriatezza 

 
I nostri obiettivi: 

• curare efficienza e qualità delle prestazioni offerte all’utente 
• agevolare l’impatto dell’utente con la struttura sanitaria  
• garantire e tutelare i diritti dell’utente (anche in materia di diritto alla Privacy) 
• promuovere l’interazione con l’utente al fine di migliorare l’offerta delle prestazioni 

offerte 
 
 
 
Informazioni generali sulla struttura (locazione e gestione) 
Il Poliambulatorio Specialistico FisioSport Terraglio è sito in via Penello n. 5/7 a Mestre, in 
provincia di Venezia (la sede è locata in una strada laterale della statale Terraglio, in località 
"Favorita"),  presso il complesso adiacente l’impianto sportivo della Polisportiva Terraglio. 
 
Nella struttura è possibile eseguire visite specialistiche fisiatriche, ortopediche, trattamenti medici, 
di terapia fisica e trattamento riabilitativo finalizzato alla cura e al recupero funzionale di persone 
affette da patologia traumatica, degenerativa, infiammatoria, e/o comunque stati patologici che 
abbiano creato uno stato di menomazione e disabilità, di modo che possa trarsi beneficio dalle 
attività di cura medica fisica e riabilitativa applicate. 
La Struttura è fornita di studi medici, box per terapia fisica, strumentale e manuterapica, palestra 
per i trattamenti di recupero, rieducazione funzionale e ripresa dell'autonomia personale, piscina 
riabilitativa, spogliatoi e servizi dedicati all’utenza disabile. 
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Personale sanitario: 

• medico specialista in medicina fisica e riabilitazione 
• medico specialista in ortopedia e traumatologia 
• medico specialista in psicologia 
• medico specialista in medicina dello sport 
• medico specialista in scienza della nutrizione 
• tecnici della riabilitazione 
• fisioterapisti 
• logopedista 
• terapista occupazionale 

 
Prestazioni erogate: 

• visite mediche specialistiche fisiatriche 
• visite specialistiche ortopediche 
• mesoterapia  
• trattamenti infiltrativi intra-articolari  
• trattamenti manipolativi (manu medica) 
• medicazioni 
• laserterapia 
• elettroterapia antalgica e biostimolante (correnti TENS, correnti Interferenziali, correnti 

diadinamiche) 
• ultrasuonoterapia 
• diatermia capacitivo-resistivo 
• bendaggi funzionali 
• massoterapia  
• linfodrenaggio manuale 
• rieducazione funzionale attiva 
• rieducazione funzionale passiva 
• rieducazione neuromotoria 
• rieducazione propriocettiva 
• rieducazione alla deambulazione 
• esercizi per recupero della autonomia personale 
• esercizi per recupero delle funzioni nelle comuni attività della vita quotidiana 
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GIORNI E ORARI DI APERTURA 
 
La Segreteria riceve nel seguente orario: 

• lunedì   08:00-20:00 
• martedì 08:00-20:00 
• mercoledì 08:00-20:00 
• giovedì 08:00-20:00 
• venerdì 08:00-20:00 
• sabato  08:00-12:00 

 
domenica e festivi CHIUSO. 
 
Il Poliambulatorio opera secondo il seguente schema orario: 

• lunedì   08:00-12:00; 15:00-21:00 
• martedì 08:00-12:00; 15:00-20:00 
• mercoledì 08:00-12:00; 15:00-21:00 
• giovedì 08:00-12:00; 15:00-20:00 
• venerdì 08:00-12:00; 15:00-21:00  
• sabato  08:00-12:00 

 
domenica e festivi CHIUSO. 
 
 
Il Presidio Ambulatoriale di Riabilitazione Intensiva opererà con fasce orarie mattutine e 
pomeridiane secondo quanto concordato con Regione del Veneto e Azienda Ulss 3 Serenissima. 
 
Modalità di accesso e fruizione delle prestazioni 
L’utente che desidera una prestazione medica specialistica può eseguire prenotazione telefonica al 
n. 041.5020154, all'indirizzo e-mail fisiosport@terraglio.com o recandosi direttamente presso il 
centro.  Per le prestazioni in regime convenzionato con il SSN, la struttura è inserita a sistema CUP 
dell’Azienda Ulss 3 Serenissima. 
I tempi di attesa dalla prenotazione per accedere a visita specialistica privata variano mediamente 
da uno a sette giorni. Le visite specialistiche in regime convenzionato con il SSN hanno tempi 
d’attesa determinati dalla classe di priorità della prescrizione. 
L’utente che accede ai trattamenti di terapia fisica e riabilitazione può prenotare al centro 
FisioSport Terraglio previa presentazione di richiesta medica dello specialista della struttura 
(obbligatoria in caso di prestazioni in regie convenzionato con il SSN), di altro specialista o del 
medico di medicina generale. All’atto delle visite specialistiche eseguite nel centro, o all’atto della 
prenotazione della prestazione, il paziente è tenuto a firmare il consenso informato al trattamento 
dei dati personali.  
La fruizione della prestazione (per modalità, tempi e sedute) avviene solitamente secondo 
indicazione medica e in accordo con il fisioterapista che esegue la prestazione.    
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Segnalazioni e reclami 
Nella sala di attesa è posto un raccoglitore ove inserire segnalazioni e reclami scritti 
 
 
Valutazione del servizio 
Nella sala di attesa è posto un raccoglitore ove inserire i questionari di valutazione del servizio 
consegnati all’utente prima dell’inizio delle prestazioni richieste 
 
 
Trattamento dei dati personali 
FisioSport Terraglio opera secondo disposizione della normativa in vigore in materia di 
trattamento dei dati personali dei propri utenti/pazienti (Reg. UE 2016/679) 
 
 
Modalità di pagamento 
Il pagamento delle prestazioni mediche e riabilitative eseguite in regime privato va eseguito dopo 
l’esecuzione della prestazione, o secondo la pianificazione concordata con il personale di 
segreteria. In regime convenzionato con il SSN in Branca 56, le prestazioni sono erogate 
esclusivamente a pazienti con invalidità certificata e non richiedono alcun pagamento diretto, 
salvo il caso di alcune prestazioni per le quali il SSN preveda una compartecipazione sotto forma di 
ticket sanitario, da corrispondere direttamente allo sportello di segreteria all’atto dell’erogazione 
della prestazione. 
 
Nota sulle modalità di erogazione di determinate prestazioni riabilitative 
Le modalità di presa in carico di pazienti con patologie invalidanti di natura neurodegenerativa 
(Sclerosi Multipla, Morbo di Parkinson, Alzheimer) ed i relativi iter riabilitativi sono frutto di una 
condivisione con le principali realtà di riferimento territoriale (A.I.S.M. – ASSOCIAZIONE 
PARKINSON, SERVIZIO DI NEUROPSICHIATRIA INFANTILE AZIENDA ULSS 3 SERENISSIMA), al fine di 
rendere l’erogazione del servizio la più consona possibile. 

 
 

 
 
 

FisioSport Terraglio Impresa Sociale a Responsabilità Limitata 
Poliambulatorio Medico e Fisiochinesiterapia 

Accreditamento Istituzionale DGR Veneto n. 2139 del 23.12.2016 
 

via Penello, 5/7 
30174 Mestre (VENEZIA) 

tel_0415020154 fax_041942020 
e-mail_fisiosport@terraglio.com 

www.terraglio.com  |  www.fisiosporterraglio.it 
 

C.F. e P.I. 03361080272 
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