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Introduzione al libretto illustrativo 

L’Ente Opere Pie d’Onigo sorge alle pendici del  Monfenera, zona 

geograficamente, da sempre, considerata particolarmente benefica 

per la salubrità dell’aria  e di sicura suggestione paesaggistica vista la 

natura lussureggiante che  lo circonda.   

Il clima particolarmente mite e gradevole tipico di questa zona, spinge 

molte persone a dedicarsi ad attività motorie all’area aperta. E’ ormai 

risaputo quanto sia utile, per una vita sana, eseguire dell’attività fisica 

in modo adeguato e consono alla persona, perciò l’Ente Opere Pie 

d’Onigo ha progettato un percorso adatto agli utenti della Struttura e 

accessibile anche dalla cittadinanza.   

Con la realizzazione del “Percorso vita”, si è  voluto unire la nostra 

pluridecennale esperienza in campo riabilitativo, fisioterapico , con le 

meraviglie paesaggistiche che ci circondano, ispirandoci alle 

collaudate proposte Svizzere e Tedesche dove la “Palestra nel verde” è 

pratica quotidiana. 

A partire dal 6 luglio 2012, giorno dell’inaugurazione ufficale, l’utilizzo 

del percorso vita è accessibile a tutti e adattabile alle condizioni e 

necessità di ognuno (bambini, adulti, anziani, atleti e non), non 

essendoci limitazioni di orario la persona può organizzare il proprio 

tempo a seconda delle proprie esigenze. 

Nella progettazione di questa ampia area dedicata al “Percorso vita”, 

si è pensato anche ai più piccini, con la collaborazione 

dell’Amministrazione Comunale, è stata allestita un’area ludica, che 

prevede un’altalena, una funivia, una torre, ecc., affinché anche loro 

possano divertirsi quando vengono a trovare i nonni o mentre gli 

adulti praticano attività fisica.  



 

 

  

Il personale del  Centro di Cure Fisiche e Riabilitazione, “RIHABILITA”,  

che si trova all’interno del Centro Anziani Guglielmo e Teodolinda 

d’Onigo (ex Ospedale), ha scelto  l’arredo adatto alle persone 

diversamente abili e alle persone normodotate.   

Ciò che caratterizza il percorso sono le 4 stazioni che si trovano nella 

zona a nord, di fronte al Centro Anziani, esse, infatti, sono state 

pensate per le persone con limitazioni motorie che frequentano i 

servizi gestiti dall’Ente Opere Pie d’Onigo. La persona diversamente 

abile potrà praticare gli stessi esercizi che  solitamente esegue nella 

palestra di riabilitazione, con l’aiuto di un familiare o di un’assistenza, 

godendo però dei benefici  che l’attività all’aria aperta offre. 

Lungo il percorso si trovano delle tabelle con indicato qualche 

consiglio sull’utilizzo degli attrezzi e il presente libretto illustra più 

dettagliatamente alcune proposte di esercizi fisici. 

Si raccomanda, comunque, di attenersi a quanto consigliato ponendo 

particolare attenzione alle controindicazioni. 

Si consigliano, inoltre, abbigliamento e calzature adatti e comodi. 

Per chi lo desideri il personale riabilitativo del CENTRO RIHABILITA è 

a disposizione per consigli e programmi personalizzati, si ricorda 

inoltre che all’interno del Centro è presente anche la consulenza di 

Nutrizioniste Qualificate. 

Il Presidente, Albino Bistacco 
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Barre Basse 

Esercizio n.1: posizionare le mani sulla barra, 

una gamba flessa in avanti e l’altra tesa dietro 

fino ad avvertire una leggera tensione a livello 

del polpaccio; mantenere la posizione 20 

secondi poi cambiare gamba.  

Esercizio n. 2: appoggiare le mani alla barra, 

braccia tese, allungare la schiena mantenendo 

le gambe divaricate e tese; mantenere la 

posizione 20 secondi. 

Controindicazioni: patologie della schiena 
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Barre Basse 

Esercizio n.3: appoggiare le mani alla barra, 

eseguire dei movimenti di  apertura laterale di 

una gamba mantenendo l’altra leggermente 

flessa al ginocchio; eseguire 2 serie da 10 

ripetizioni ciascuna alternando le gambe. 

Effettuare gli esercizi in modo lento e 

controllato facendo attenzione a non forzare 

eccessivamente la schiena. 

Esercizio n.4: appoggiare le mani alla barra, 

estendere indietro  una gamba mantenendo 

l’altra leggermente flessa al ginocchio; 

eseguire 2 serie da 10 ripetizioni ciascuna 

alternando le gambe. Effettuare gli esercizi in 

modo lento e controllato facendo attenzione a 

non forzare eccessivamente la schiena. 

Controindicazioni: patologie della schiena 
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Barre Basse 

Esercizio n. 5: mani in appoggio sulla barra, 

eseguire delle flessioni sulle ginocchia 

mantenendo la schiena allineata, le gambe 

sono leggermente divaricate e, nella flessione, 

le ginocchia non devono oltrepassare la linea 

dei piedi. Effettuare 2 serie da 10 ripetizioni 

ciascuna. 

Controindicazioni: patologie della schiena 
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Barre Basse 

Esercizio n. 6: mani in appoggio alla barra più 

bassa, eseguire delle flessioni sulle braccia sia 

a pancia in su che in giù mantenendo la 

schiena allineata. Eseguire 2 serie di 10 

ripetizioni ciascuna. 

 

Controindicazioni: patologie della schiena 
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Barre Alte 

Esercizio n.1: appendersi alla barra con 

entrambe le mani e respirare in modo 

rilassato. 

 

Esercizio n.2: appendersi alla barra con 

entrambe le mani, sollevarsi con le braccia fino 

a superare l’asta con il capo. 

 

Controindicazioni: patologie della spalla 
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Stepper 

Esercizio n.1: salire con entrambi i piedi sullo 

stepper e mantenersi in equilibrio su un piede 

solo per 5 secondi, cambiare quindi il piede in 

appoggio. 

Controindicazioni: patologie della spalla, 

dell’anca e del ginocchio 
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Stepper 

Esercizio n.2: salire e scendere gli ostacoli, 10 

volte iniziando con la gamba destra e poi con 

la gamba sinistra. 

Controindicazioni: patologie della spalla, 

dell’anca e del ginocchio 
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Stepper 

Esercizio n.3: : in piedi sullo stepper, eseguire 

delle  aperture laterali di una gamba 

mantenendo l’altra leggermente flessa al 

ginocchio e delle estensioni di una gamba 

indietro mantenere sempre l’altra leggermente 

flessa. Eseguire 2 serie da 10 ripetizioni 

ciascuna alternando le gambe. Effettuare gli 

esercizi in modo lento e controllato facendo 

attenzione a non forzare eccessivamente la 

schiena. 

Controindicazioni: patologie della spalla, 

dell’anca e del ginocchio 



 

 

  

Postazione 3 

fisioterapia@operepiedionigo.it - segreteria@operepiedionigo.it 

mailto:fisioterapia@operepiedionigo.it
mailto:segreteria@operepiedionigo.it


 

  

Stepper 

Esercizio n.4: saltare sopra l’ostacolo a piedi 

uniti. 

Controindicazioni: patologie della spalla, 

dell’anca e del ginocchio 
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Stepper 

Esercizio n.5: nell’ostacolo più alto eseguire 

flessioni sulle braccia mantenendo la schiena 

allineata. Effettuare 2 serie da 10 ripetizioni 

ciascuna. 

Controindicazioni: patologie della spalla, 

dell’anca e del ginocchio 
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Slalom 

Esercizio n.1: corsa a slalom tra i paletti. 

 

Esercizio n.2: corsa a slalom con giro 

completo attorno ad ogni paletto. 

Controindicazioni: patologie cardiache 
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Stepper 2 

Esercizio n.1: salire e scendere l’ostacolo 

prima con la gamba sinistra e poi con quella 

destra aiutandosi con le braccia. Effettuare 2 

serie da 10 ripetizioni ciascuna. 

Controindicazioni: patologie dell’anca e del 

ginocchio 
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Stepper 2 

Esercizio n.2: posizionare un piede sullo 

stepper, mantenendo la gamba tesa in avanti  

e allungare il tronco verso lo stepper. 

Mantenere la posizione 20 secondi. Procedere 

mantenendo il piede in appoggio e flettendo il 

corpo lateralmente avvicinando la mano  allo 

stepper. 

Controindicazioni: patologie dell’anca e del 

ginocchio 
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Scale 

Esercizio n.1: salire e scendere le scale 

tenendosi ai corrimani. Assicurarsi che il piede 

appoggi in modo adeguato sulla pedata. 

Controindicazioni: deambulazione non in 

sicurezza 
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Arti Superiori 

Esercizio n.1: effettuare delle rotazioni 

impugnando l’apposita manopola. Effettuare 

10 rotazioni in senso orario e 10 in senso 

antiorario. 

Controindicazioni: patologie della spalla 
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Arti superiori 

Esercizio n.2: movimento di polso con i rulli, 

in avanti, indietro e alternati. Effettuare 2 serie 

di 10 ripetizioni ciascuna. 

Controindicazioni: patologie della spalla 
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Arti Superiori 

Esercizio n.3: apertura braccia con i rulli; 

partire con entrambe le braccia dritte di fronte, 

procedere con movimenti di apertura e 

chiusura alternati e simultanei. 

Controindicazioni: patologie della spalla 
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Parallele 

Esercizio n.1: deambulare tenendosi ai 

corrimani in avanti e a ginocchia alte. 

Controindicazioni: deambulazione non in 

sicurezza 
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Parallele 

Esercizio n.2: deambulare tenendosi ai 

corrimani all’indietro e lateralmente. 

Controindicazioni: deambulazione non in 

sicurezza 
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Pedaliera 

Esercizio n.1: : eseguire pedalate lente e 

rilassate seduti sulla panca o rimanendo in 

carrozzina. 

Controindicazioni: patologie dell’anca e del 

ginocchio  
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RIHABILITA 
CENTRO DI CURE FISICHE E RIABILITAZIONE 

Via Roma, n° 77- PEDEROBBA (TV) 

Tel. O423-694781 E-mail: fisioterapia@operepiedionigo.it 

Servizi erogati: 

 Kinesiterapia 

 Rieducazione neurologica 

 Rieducazione motoria 

 Terapie fisiche (elettroterapia, ultrasuoni, infrarossi, laser) 

 Massoterapia 

 Terapia manuale 

 Linfodrenaggio 

 Osteopatia 

 Corsi di ginnastica di gruppo per adulti e ragazzi 

 Ginnastica correttiva 

 Consulenza dietetica 

 Consulenza psicologica 

 Rieducazione logopedica 

 Valutazioni neuropsicologiche per l’età evolutiva 

 Training neuropsicologici 

 

       Opere Pie d’Onigo – Pederobba (Treviso) 



 

 

  

I SERVIZI DELLE OPERE PIE D’ONIGO 

 Residenzialità per Persone non autosufficienti (sia anziane che non) 

presso il Centro “Guglielmo e Teodolinda d’Onigo” (ex Ospedale) e 

presso il Centro “Cav. Giuseppe Sabbione”, per 188 posti complessivi, 

 il Nucleo riabilitativo per ricoveri con finalità riabilitative, 

 il Nucleo residenziale per Persone in stato vegetativo e minimamente 

responsivo “Sirio” , ubicato presso il Centro “Cav. Giuseppe 

Sabbione”, con 7 posti, 

 il Centro Diurno per Persone Anziane presso il Centro “Cav. Giuseppe 

Sabbione”, con 15 posti accreditati per Persone non autosufficienti e 

5 per Persone Autosufficienti, 

 Nucleo protetto residenziale e diurno per Persone con demenza 

“Airone”, 

 gli Alloggi Autonomi presso l’edificio condominiale in via Roma, per 

29 Persone autosufficienti, 

 la Residenza Sanitaria Assistenziale per Persone Adulte con disabilità 

“Stella Alpina”, presso il Centro “Guglielmo e Teodolinda d’Onigo”, 

con 28 posti, 

 il Centro Diurno per Persone con cerebrolesione acquisita “Liberi di 

Essere”, presso il Centro “Guglielmo e Teodolinda d’Onigo”, con 24 

posti dei quali 2 aperti a Cittadini di U.L.SS. diverse dalla n. 8, 

 il Centro di Cure Fisiche “Rihabilita”, Poliambulatorio aperto a tutti i 

Cittadini, presso l’ex Ospedale;  
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 la Ristorazione che produce i pasti interni e quelli per i Servizi 

scolastici e domiciliari ed è disponibile per servizi privati; 

 la Scuola dell’Infanzia paritaria “Catterina Jaquillard” di Onigo, con 

quattro Sezioni, 

 la Scuola dell’Infanzia paritaria “Catterina Jaquillard” di Pederobba 

con due Sezioni, 

 la Scuola dell’Infanzia paritaria di Covolo con due Sezioni, annessa al 

Centro Infanzia funzionante anche per Bambini da 0 a 3 anni, 

intitolata a “Don Luigi Simeoni”, 

 Organismo di formazione superiore accreditato dalla Regione Veneto, 

iscritto nell’albo regionale al n. A0378, per lo svolgimento, in 

particolare, dei percorsi formativi riconosciuti per Operatore Socio 

Sanitario, 

 Organizzatore di eventi formativi nell’ambito del Programma 

nazionale per la formazione continua (E.C.M.) di tutti gli Operatori 

Sanitari; accreditato in tale ambito dal Ministero della Salute nel 2003 

(codice 6711) e dalla Regione Veneto nel 2005 (codice VEN-ORG412). 

 Come tratto distintivo, caratterizzante la qualità dei servizi, si 

evidenzia che la scelta dell’Ente è di avere Personale impiegato nei 

servizi socio sanitari e sanitari, esclusivamente in rapporto di lavoro 

dipendente o in convenzione diretta. 

 

Il Presidente, Albino Bistacco 

 

       Opere Pie d’Onigo – Pederobba (Treviso) 
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