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Opere Pie d’Onigo 
AMBULATORIO DI MEDICINA FISICA, RIABILITAZIONE, RECUPERO E 

RIEDUCAZIONE FUNZIONALE 
via Roma, n. 65 Pederobba tel. 0423 694770 

 

Relazione sintetica di presentazione della struttura  

1) L’ambulatorio di medicina fisica, riabilitazione, recupero e rieducazione funzionale è 

collocato presso la struttura ex ospedaliera di Pederobba in via Roma n. 65, struttura nella quale 

è in corso la riconversione in centro residenziale per persone anziane non autosufficienti e 

persone disabili ed in centro diurno per persone con disabilità. Tale struttura è gestita 

dall’I.P.A.B. Opere pie d’Onigo di Pederobba, con sede a Pederobba in via Roma n. 77/a, che è 

anche il soggetto titolare e gestore dell’ambulatorio di medicina fisica, riabilitazione, recupero e 

rieducazione funzionale. 

L’ambulatorio è attivo dal 1994 come “Centro di cure fisiche”. 

L’ambulatorio svolge attività riabilitative rivolte all’Utenza esterna, proveniente dalle zone 

settentrionale e centrale del territorio dell’ULSS n. 8 di Asolo.  

2) Le prestazioni rese nell’ambulatorio sono le seguenti. 

a) Prestazioni di Fisioterapia: 

� Kinesiterapia 

� Rieducazione motoria 

� Ginnastica correttiva 

� Elettroterapia 

� Ultrasuono 

� Infrarossi 

� Laser 

� Massoterapia distrettuale 

� Massoterapia rachide in toto 

� Terapia manuale 

� Linfodrenaggio manuale 

� Ginnastica correttiva 

� Applicazione bendaggi 

b) Prestazioni di Logopedia: 

� Ritardi di linguaggio 

� Disturbi dell’apprendimento di lettura e scrittura 

� Afasie 

� Disfemie 

� Deglutizioni atipiche 

� Disfagie 

� Disartrie 

� Disfonie 

c) Prestazioni di nutrizionista: 

� Check-up e consulenza dietetico nutrizionale con stilatura tabella dietetica 
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� Check-up del proprio stato fisico attraverso analisi antropometrica 

� Controlli periodici per valutazione dei risultati 

d) Servizio di consulenza psicologica. 

Per quanto riguarda l’ambito fisioterapico l’utenza è compresa nell’età evolutiva e adulta. 

Per quanto riguarda l’ambito logopedico l’utenza rientra nelle fasce d’età evolutiva, adulta e 

geriatrica. 

Il servizio di nutrizionista segue pazienti adulti, così come il servizio di consulenza psicologica.  

3) I tempi di attesa sono massimo di una settimana.  

4) Il Personale operante presso l’ambulatorio è il seguente: 

� Il Direttore Sanitario 

� La Coordinatrice del servizio 

� sei Fisioterapisti 

� un Fisioterapista/osteopata 

� due Logopediste 

� due Dietiste più un’Infermiera Professionale collaboratrice  

� uno Psicologo  

� personale di segreteria 

Il Personale applicato al Centro di Cure Fisiche: 

Il Direttore Sanitario Dott. Lino Roccon, Medico Chirurgo 

La Coordinatrice del servizio e Logopedista Dott.ssa Marzia Pelloia 

Fisioterapista Valeria Lanaro 

Fisioterapista Vania Carnio 

Fisioterapista Cristina Zanolli 

Fisioterapista Giulia Graziani 

Fisioterapista Michieli Eva 

Fisioterapista Sig. Andrea Basso 

Fisioterapista / osteopata Sig. Dal Bò Stefano 

Logopedista Barison Antonella 

Logopedista Sabina Gallina 

Dietista Sig.ra Carla De Martin 

Dietista Dott.ssa Anna Veronese 

Infermiera Collaboratrice del Servizio di Dietista Infermiera Adriana Livotto 

Psicologo Dott. Cristian Nelini 

Psicologo Dott.ssa Daniela Bobbo 

Psicologo Dott. Jacopo Lodde 

5) Le prenotazioni alle prestazioni avvengono telefonicamente o direttamente presso la segreteria 

del servizio, assicurata durante l’intero orario di apertura. 

Pederobba, 2 gennaio 2011. 
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