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PRESENTAZIONE DEL CENTRO 
Il Centro di cure fisiche e riabilitazione è un servizio privato gestito dalle Opere Pie d’Onigo di 

Pederobba rivolto ad Utenti del territorio. Offre servizi di Fisioterapia, Logopedia, Dietista e 

Psicologia. 

È attivo dal 1994 ed è collocato al piano terra del Centro Anziani (ex Ospedale). 

Strutturalmente comprende una palestra grande per le attività di gruppo e individuali, una palestra 

più piccola per trattamenti singoli, tre ambulatori per riabilitazione motoria, 

logopedica, consulenze psicologiche e nutrizionali, il servizio dispone inoltre 

di 3 box per la terapia fisica con elettromedicali. 

Il Centro è fornito della tradizionale attrezzatura per la riabilitazione motoria 

(parallele, spalliere, scale, palle mediche ecc.) e di materiale più sofisticato 

come un tapis-roullant per disabili, bilanciere, cicloergometro, pedana 

propriocettiva computerizzata. 

Gli spazi comprendono: studi dei diversi professionisti, palestra attrezzata, 

ambulatori per le terapie individuali e per le terapie fisiche, palestrina del 

Centro Servizi “Cav. G. Sabbione” e del Centro Anziani “G. e T. d’Onigo”.  

Il Centro è convenzionato con l’Associazione “Amici del Cuore” e garantisce 

tariffe scontate ai soci iscritti ai corsi di ginnastica di gruppo.  
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DESTINATARI DEL SERVIZIO  
Il Servizio è rivolto agli Utenti del territorio limitrofo che desiderano evitare lunghe liste d’attesa del 

Servizio Sanitario Nazionale. Fondamentale è naturalmente, la fiducia verso i professionisti 

riscontrata in un passaparola positivo.  

 

 

 

COME SI ACCEDE AL CENTRO  
Presso il Centro sono disponibili gli opuscoli 

informativi riguardanti i servizi offerti e i 

riferimenti per la prenotazione. 
Il servizio di segreteria interno al Centro di Cure 

Fisiche e Riabilitazione raccoglie le richieste e le 

prenotazioni degli Utenti che intendono accedere 

al servizio di Fisioterapia compilando una 

apposita lista d’attesa rispettando un ordine 

temporale secondo le esigenze del singolo 

Utente. Fornisce inoltre chiarimenti su orari e 

tipologia di servizi erogati. L’Utente ha a disposizione tariffario, orari di presenza del personale, 

tipologie di prestazioni e operatori responsabili delle prestazioni nella bacheca della segreteria. 

L’Utenza esterna che intende accedere agli altri servizi del Centro (Logopedia, Psicologia e Dietista) 

accede contattando direttamente il professionista.  

 

 

PERSONALE DEL CENTRO 
Responsabile sanitario del Centro è Dott. Ntita Kadimashi mentre la Responsabile del Servizio è la 

Dott.ssa Vera Carmela, Vice-Direttore dell’Ente “Opere Pie di Onigo”.  
Presso il Centro prestano servizio ad orario sette Fisioterapisti, tre Logopediste, tre Psicologi 

Psicoterapeuti, di cui due Neuropsicologi e una Dietista supportata da un’Infermiera. Tutti i 

professionisti del Centro sono prestano servizio anche all’interno dei Centri residenziali e semi-

residenziali dell’Ente rivolti ad Utenza anziana non autosufficiente e disabile.  
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ORARI DI APERTURA E CONTATTI UTILI 
Il Centro si trova in via Roma 65 (ex Ospedale), piano terra. É aperto dal lunedì al venerdì su 

appuntamento dalle ore 8.00 alle ore 19.00.  

Per informazioni e appuntamenti l’orario di apertura dedicato al pubblico è dal lunedì al venerdì 

dalle 8.30 alle 9.30 e dalle 12.00 alle 13.30. 

 

DIREZIONE DEL CENTRO  

Dott. Kadimashi Ntita  3779739041 

Dott.ssa Carmela Vera   3207471364 

 

SERVIZIO DI FISIOTERAPIA  

Segreteria del Centro  0423.694781 

Segreteria dell’Ente  0423.694711 

Indirizzo mail  fkt@operepiedionigo.it. 

 

SERVIZIO DI LOGOPEDIA 

Per informazioni e appuntamenti si prega di contattare direttamente le Logopediste. 

Segreteria del Centro  0423.694781 fkt@operepiedionigo.it. 

Segreteria dell’Ente 0423.694711 segreteria@operepiedionigo.it 

Dott.ssa Barison Antonella  3474923025 antonella@lo-go.it 

Dott.ssa Gallina Sabina  3285432529 sabina@lo-go.it 

 

SERVIZIO DI DIETISTA  

La Dietista riceve anche il sabato su appuntamento.  

Segreteria del Centro  0423.694781 

Segreteria dell’Ente  0423.694711 

Indirizzo mail  dietista@operepiedionigo.it 

 

SERVIZIO DI PSICOLOGIA 

Per informazioni e appuntamenti si prega di contattare direttamente lo Psicologo 

Dott. Nelini Cristian  3494510748 c.nelini@libero.it cristian.nelini@gmail.com 
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PRESTAZIONI E SERVIZI 

SERVIZIO DI FISIOTERAPIA 

Il compito del Fisioterapista è di effettuare interventi di prevenzione, cura e riabilitazione nelle aree 

della motricità, delle funzioni corticali superiori e di quelle viscerali conseguenti a eventi patologici, 

a varia eziologia, congenita o acquisita. Il Fisioterapista effettua degli interventi individuali e/o di 

gruppo di riabilitazione e /o mantenimento.  

Presso il nostro Centro è possibile dunque intraprendere programmi specifici e personalizzati di 

riabilitazione funzionale, neurologica, posturale, cardiorespiratoria, ortopedica, flebolinfologica.  

Le prestazioni offerte dal servizio sono:  

• Kinesiterapia  

• Tecar-terapia  

• Rieducazione motoria 

• Elettroterapia  

• Ultrasuonoterapia  

• Infrarossi  

• Laserterapia  

• Massoterapia  

• Terapia manuale  

• Linfodrenaggio  

• Applicazione bendaggi  

• Ginnastica di gruppo  

• Ginnastica correttiva  

• Rieducazione neuromotoria 
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SERVIZIO DI LOGOPEDIA 
Il logopedista è quello specialista che si occupa della valutazione, riabilitazione e mantenimento 

delle abilità di deglutizione, delle abilità di comunicazione e linguaggio, delle difficoltà di udito.  

Si rivolge ad utenza in età evolutiva, adulta e anziana ed offre consulenza e prestazioni per il 

trattamento di:  
• difficoltà di linguaggio  

• disturbi dell’apprendimento (dislessia, disortografia, disgrafia, discalculia)  

•  afasia  

• deglutizione deviata  

• disfagia  

• disfonia  

• disartria  
 

SERVIZIO DI PSICOLOGIA  

Lo Psicologo e Psicoterapeuta del Centro si occupa di attivare interventi di:  

• Psicodiagnostica  

• Sostegno psicologico e consuelling individuale, di coppia e familiare 

• Psicoterapia individuale, di coppia e familiare 

• Gruppi terapeutici  

• Valutazione neuropsicologica   

• Potenziamento cognitivo, stimolazione e riabilitazione cognitiva, individuale e di 
gruppo  

• Consulenza di parte in ambito giudiziario  

• Formazione e supervisione di gruppi di lavoro in ambito sociale e sanitario 

• Sviluppo di progetti di prevenzione della salute e miglioramento del benessere 
psicologico e della qualità di vita 

 

SERVIZIO DI DIETISTA  

La Dietista e il Personale del Servizio di Nutrizione del Centro si occupano di: 

• Check-up e consulenza dietetico nutrizionale predisponendo programmi di 
monitoraggio 

• check-up dello stato fisico generale attraverso l’analisi antropometrica  

• controlli periodici per la valutazione dei risultati.  
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STRUMENTI DI VIGILANZA E CONTROLLO 
Il servizio di segretaria interno al Centro di cure fisiche e riabilitazione accoglie eventuali reclami e 

lamentele esposte dall’Utente. Fornisce inoltre informazioni su orari e tipologia di servizi erogati 

assicurandosi che le informazioni siano ben visibili all’Utente (affissione del tariffario con orari e 

tipologie di prestazioni e operatori responsabili delle prestazioni).  

Agli Utenti viene consegnato un questionario per la valutazione della qualità percepita.  

 

 

 

 


