PALESTRA RIABILITATIVA
Un ampio spazio è dedicato alla palestra per
fisiokinesiterapia e riabilitazione.
All’interno di quest’area si svolge un’attività strutturata
suddivisa in fasi:

A N A L I S I M E D I C H E PAVA N E L L O

• Rilevare le disabilità del paziente:
Innanzitutto è necessario rilevare in maniera dettagliata
le funzioni perse e quelle mantenute;

PRENOTAZIONI
ANALISI MEDICHE PAVANELLO

• Stabilire un obiettivo:
Sulla base delle aspettative del paziente e sulla
valutazione del personale curante si stabilisce un
obiettivo del trattamento concreto e realistico.

PADOVA LOC. PONTE DI BRENTA - Via Bravi, 51

Tel. 049 6225200

DIAGNOSTICA PAVANELLO
MIRA (VE) - Via Bologna, 5/A

• Effettuare la terapia riabilitativa

Tel. 041 424700

• Monitorare il risultato:
Le funzioni rilevate inizialmente vengono misurate
nuovamente in mondo 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.

SRL

ALTRE SEDI
PADOVA
DUOMO

Via Dei Soncin 38

Tel. 049 8755499

SCROVEGNI

Via Scrovegni 10/A

Tel. 049 8759311

GUIZZA

Via Alfieri 13

Tel. 049 687300

ALBIGNASEGO

Via Barbarigo 9

Tel. 049 8625966

PIAZZOLA SUL BRENTA

Via Ingresso Jutificio 1

Tel. 049 9600680

MARGHERA

Via Paolucci 36

Tel. 041 920811

DOLO

Via Garibaldi 52

Tel. 041 412436

VENEZIA

FISIOTERAPIA E
RIEDUCAZIONE FUNZIONALE

www.gruppopavanello.it

LA SALUTE È IL NOSTRO OBIETTIVO

FISIOTERAPIA
E
RIEDUCAZIONE
FUNZIONALE

Riabilitare significa recuperare
una funzionalità che si è alterata, a seguito di un trauma, di una
patologia, o dopo un intervento
chirurgico.

La nostra missione è garantire la
centralità del paziente durante
tutto il percorso clinico, diagnostico o 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 specialistici di tipo
fisioterapico e riabilitativo.

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.

FISIOTERAPIA STRUMENTALE
Elettroterapia
• Elettrostimolazione, per terapia antalgica e per
elettrodiagnosi.
• Trattamenti con correnti in bassa media frequenza.

Laserterapia
• Laser ad alta potenza.

Ultrasuonoterapia
PAVANELLO RIABILITA è una struttura sanitaria
specialistica privata che si propone di erogare prestazioni
sanitarie di prevenzione, diagnosi, terapia e riabilitazione.
É realizzata per rispondere a requisiti strutturali, tecnoligici
ed organizzativi di elevati 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.

• Terapia US antinfiammatoria ed antiedemigena a 1 e 3
MHz.

Magnetoterapia
• Trattametento locale o total body a scopo
antinfiammatorio e per il riconsolidamento delle
fratture.

Tecarterapia
• Sistema ad elevato potere antalgico e biostimolante
attivo sulla componente muscolare, nervosa e
articolare.

TERAPIA MANUALE
•
•
•
•
•
•

Massoterapia
Massaggio connettivale
Trattamento neuroconnettivale
Trattamento osteopatico
Linfodrenaggio
Manipolazioni Vertebrali

RIABILITAZIONE
•
•
•
•
•

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

Direttore Responsabile Dott. Roberto Conz

