Rieducazione
funzionale
segmentaria
e/o globale,
posturale,
propriocettiva

MEDICINA RIABILITATIVA

RAGGRUPPA TUTTE
LE TECNICHE CHE VENGONO
IMPIEGATE NEL RECUPERO
DELLA FUNZIONE LESA SIA
SEGMENTALE, QUALE UNA
SEMPLICE LIMITAZIONE
ARTICOLARE
POST-TRAUMATICA E/O
POST-CHIRURGICA, SIA
COMPLESSA COME NELLE
LESIONI OSTEOARTICOLARI
MULTIPLE DOVUTE A TRAUMI
COMPLESSI.

Rieducazione funzionale segmentaria
e/o globale, posturale, propriocettiva
Il Centro Medico di Fisioterapia offre un’ampia area adeguatamente attrezzata e personale fisioterapico
preparato a svolgere il trattamento per il recupero della funzione lesa, sia segmentale, quale una semplice
limitazione articolare post-traumatica e/o post/chirurgica, sia complessa come nelle lesioni osteoarticolari
multiple dovute a traumi complessi. A seguito di traumi o interventi chirurgici, per patologie ortopediche
o anche di origine neurologica, il paziente può presentare una ridotta capacità funzionale, quindi
un’impossibilità allo svolgimento della corretta funzione di un segmento corporeo con possibile conseguente
riduzione della funzionalità corporea in toto.
Il servizio, inoltre, si dedica al recupero funzionale globale in pazienti con sindromi ipocinetiche quali quelle
secondarie a prolungati allettamenti e al ripristino di una postura corretta in presenza di vizi posturali acquisiti.
Questo settore raggruppa una serie di metodiche e tecniche riabilitative ognuna delle quali nasce e si
estrinseca da rigorose premesse di natura neurofisiologica e di neurofisiopatologica.
Tra queste, oltre alla kinesiterapia nelle sue varie forme di attiva, passiva e assistita, riveste particolare
importanza il recupero della normale propriocettività del paziente, cioè la riacquisizione delle informazioni

necessarie a rendere fluido, armonico e finalizzato il movimento che i nostri organi motori (articolazioni,
muscoli, tendini), le nostre terminazioni sensitive cutanee e i nostri centri sensoriali (vista, udito, organi
dell’equilibrio) inviano ai centri nervosi che inducono e regolano la nostra attività motoria nella vita di tutti
i giorni. La rieducazione propriocettiva è quindi una “riprogrammazione” neuromotoria, cioè una tecnica
rieducativa che si basa sulla stimolazione del sistema neuro-motorio nella sua totalità.
Questo avviene sia attraverso l’utilizzo di tecniche manuali eseguite direttamente dal fisioterapista, sia
attraverso la proposizione di esercizi sempre più finalizzati al recupero della funzione persa o ridotta e alla
gestione di patologie cronico/degenerative in un’ottica di prevenzione, nel rispetto dei tempi e delle capacità
di apprendimento motorio del paziente.
PATOLOGIE DI RIFERIMENTO
∙ ortopedia e traumatologia
∙ reumatologia
PAZIENTI
con patologie traumatiche o degenerative a carico dell’apparato locomotore

Come raggiungerci
Sede operativa di Padova
5 minuti a piedi dalla stazione ferroviaria
Autostrada: uscita consigliata PADOVA EST, seguire direzione Fiera
Sede operativa di Padova (Tencarola)
da Padova: APS n° 12 - da Abano Terme: APS M e T
Autostrada: uscita consigliata PADOVA OVEST, seguire direzione Abano Terme
(possibilità di parcheggio)
Sede operativa di Castelfranco Veneto (TV)
da Padova: SR308 Castelfranco V.to - da Bassano: SR245 Castelfranco V.to - da Treviso: SS53 Castelfranco V.to
(possibilità di parcheggio)
Sede operativa di Bassano del Grappa (VI)
da Cittadella: SS47 Bassano del Grappa - da Treviso: SR245 Bassano del Grappa - da Vicenza: SP111 Bassano del Grappa
(possibilità di parcheggio)

CMF Padova (Tencarola) via dei Colli 202, tel. 049.8685170, fax 049.8685597
CMF Castelfranco Veneto (TV) viale Europa 34 (parco comm. Shopping Day), tel. 0423.720590, fax. 0423.740202
CMF Bassano del Grappa (VI) via Cereria 4, tel. 0424.524167, fax 0424.522378
info@centromedicodifisioterapia.it - www.centromedicodifisioterapia.it
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CMF Padova via E. degli Scrovegni 2/a, tel. 049.8760833, fax 049.8753457

