Palestra riabilitativa

Informazioni generali

Un ampio spazio è dedicato alla palestra per
fisiokinesiterapia e riabilitazione.

Sede:
PAVANELLO RIABILITA è attivo a Ponte di Brenta, in via Bravi 51, al 3° piano della struttura
Pavanello Sanità

All’interno di quest’area si svolge un’attività
strutturata suddivisa in fasi:
• Rilevare le disabilità del paziente:
Innanzitutto è necessario rilevare in maniera
dettagliata le funzioni perse e quelle
mantenute;
• Stabilire un obiettivo:
Sulla base delle aspettative del paziente
e sulla valutazione del personale curante
si stabilisce un obiettivo del trattamento
concreto e realistico.
• Effettuare la terapia riabilitativa
• Monitorare il risultato:
Le funzioni rilevate inizialmente vengono
misurate nuovamente in modo da monitorare
l’andamento della terapia. Il proseguimento
della terapia è stabilito sulla base dei risultati
di tale monitoraggio.
• Risultati:
Confrontare le valutazioni prima e dopo la
fase di riabilitazione serve a monitorare e
provare il raggiungimento dei risultati attesi.

Orari di Apertura:
PAVANELLO RIABILITA è aperto
dal Lunedi al Venerdi 7.30 - 19.00
Sabato 7.30 - 12.30

DAL 1975 LA SALUTE È IL NOSTRO OBIETTIVO

Gli orari di segreteria e di prenotazione coincidono con quelli di apertura del centro. Eventuali
richieste di prestazioni in orario diverso dal quello
ufficiale devono essere concordate.
Le prenotazioni:
Si possono effettuare di persona o telefonicamente al numero 049.622.52.60 oppure al fax
049.622.52.96
Al momento della prenotazione verrà indicata
la data e l’ora dell’appuntamento e specificata
nel dettaglio l’eventuale documentazione e preparazione richiesta.
Tempi d’attesa:
Le visite e gli esami vengono espletati max. entro 7 giorni dalla prenotazione. I referti degli
esami strumentali vengono di norma consegnati
subito dopo l’esecuzione degli stessi.
I cicli di terapie, si possono di norma iniziare il
giorno dopo la prenotazione.
Modalità di pagamento:
Il pagamento delle visite e prestazioni specialistiche viene effettuato in Segreteria immediatamente dopo l’erogazione del servizio.
Per i cicli di trattamenti fisioterapici e per i corsi
collettivi in palestra, il paziente è tenuto a versare 1/3 del costo all’iscrizione e il saldo a
ciclo concluso.
Come previsto dalle leggi vigenti, a fronte del
pagamento verrà rilasciato il corrispondente
documento fiscalmente valido.

LA NUOVA REALTÀ
IN FISIOTERAPIA
E RIEDUCAZIONE
FUNZIONALE.
A PADOVA
CARTA DEI SERVIZI

Fisioterapia strumentale:
Elettroterapia:
• Elettrostimolazione, per terapia antalgica e
per elettrodiagnosi.
• Trattamenti con correnti in bassa media
frequenza.
Laserterapia:
• Trattamento ad IR per terapia
antalgica generale.
Ultrasuonoterapia:
• Terapia US antinfiammatoria ed
antiedemigena a 1 e 3 MHz.

Riabilitare significa recuperare una
funzionalità che si è alterata, a seguito
di trauma, di una patologia, o dopo un
intervento chirurgico.
La nostra missione è garantire la centralità
del paziente durante tutto il percorso
clinico, diagnostico
E terapeutico, offrendo appropriatezza
organizzativa, sicurezza e prevenzione del
rischio clinico.
La nostra attività è rivolta a persone affette
da patologie ortopediche, neurologiche
e reumatologiche che necessitano di
interventi di tipo fisioterapico e riabilitativo
di tipo specialistico,
Il nostro obiettivo è rispondere ai bisogni
dei pazienti confezionando trattamenti
personalizzati per favorire il ritorno al
miglior stato di benessere e funzionalità nel
modo più rapido e sicuro.

PAVANELLO RIABILITA è una struttura
sanitaria specialistica privata che si
propone di erogare prestazioni sanitarie di
prevenzione, diagnosi, terapia
e riabilitazione.
È realizzata per rispondere a requisiti
strutturali, tecnologici, ed organizzativi di e
levati standard qualitativi.
Il personale, coordinato da medici fisiatri,
ortopedici e neurologi, è composto da
operatori qualificati che assicurano la
globale presa in carico del paziente con
necessità di tipo rieducativo e riabilitativo.
I terapisti si avvalgono delle più recenti ed
innovative tecnologie terapeutiche, manuali
e strumentali, per elaborare e realizzare
efficaci progetti riabilitativi personalizzati.

Magnetoterapia:
• Trattametento locale o total body a scopo
antiinfiammatoriao e per il riconsolidamento
delle fratture.
Tecarterapia:
• sistema di ultima generazione ad elevato
potere antalgico e biostimolante attivo sulla
componente muscolare, nervosa e articolare.

Terapia manuale
•
•
•
•
•

Massoterapia
Massaggio connettivale
Trattamento neuroconnettivale
Trattamento osteopatico
Linfodrenaggio

Riabilitazione
•
•
•
•
•

Rieducazione funzionale
Kinesiterapia segmentaria
Rieducazione motoria e neuromotoria
Esercizi posturali propriocettivi
Rieducazione delle patologie vertebrali e dei
difetti della postura
• Mobilizzazione passiva

