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Seguiamo con particolare interesse i disturbi muscolo-scheletrici, i disturbi posturali, la 

riabilitazione post-chirurgica, la traumatologia sportiva (distorsioni, contusioni, stiramenti 

muscolari, ecc.), il recupero funzionale e del gesto atletico e la riabilitazione neurologica 

(trauma cranico, ictus cerebrale, ecc.). Siamo inoltre in grado di offrire un servizio di eccellenza 

in due aree di interesse a noi particolarmente care: la riabilitazione delle patologie della colonna 

vertebrale e la riabilitazione della mano. 

Il livello professionale raggiunto ha portato i nostri fisioterapisti a insegnare in numerosi corsi di 

Formazione per Fisioterapisti e ad ottenere la docenza universitaria a Padova e a Roma. Riabilita 

è sede di tirocinio Universitario per il Master di Terapia Manuale e Riabilitazione Muscolo 

Scheletrica dell’Università di Padova e per il Master di Terapia Manuale in Fisioterapia 

all’Università di Tor Vergata a Roma. 

Insieme a Daniele e Davide collaborano altri fisioterapisti con specifiche aree di competenza: 

Piera, Lorenza, Claudia, e Lucia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHI È RIABILITA 

RIABILITA è uno studio di fisioterapia e 

riabilitazione nato nel Settembre 2002 dalla 

collaborazione e dall’amicizia tra Daniele Ceron 

e Davide Giulian, dottori in fisioterapia e iscritti 

all’Associazione Italiana Fisioterapisti dal 1995. 

Le conoscenze e le esperienze professionali 

acquisite in più di 20 anni di lavoro e attraverso 

corsi di specializzazione, ci consentono di 

proporre un’offerta riabilitativa in grado di 

gestire le principali patologie ortopediche, 

post-traumatiche e neurologiche. 
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RIABILITA redige la presente Carta dei Servizi per offrire al pubblico un’informazione completa sui 

servizi erogati e sui livelli qualitativi delle prestazioni effettuate. RIABILITA intende garantire un 

impegno costante di tutto il suo personale affinché gli standard qualitativi siano tenuti sotto 

controllo e continuamente migliorati. 

Scopo principale è quello di fornire servizi in grado di soddisfare le esigenze degli utenti. 

 

La Carta dei Servizi di Riabilita è messa a disposizione dei pazienti, dei familiari e del pubblico ed a 

tal fine viene esposta alla Reception. 

 

Lo Studio è facilmente raggiungibile con mezzi propri percorrendo la SP38 oppure con i mezzi 

pubblici. 

 

Gli orari di apertura dello studio sono dal Lunedì al Venerdì dalle 8:30 alle 20:00. 

 

È possibile richiedere ulteriori informazioni: 

 

 •  telefonicamente, componendo il numero 049 9915996 oppure personalmente, presso la 

Segreteria dello Studio, aperta al pubblico nei seguenti orari:  

 Lunedì 09:00 – 14:00 

 Martedì e Venerdì 09:00 – 13:00 

 Martedì, Mercoledì e Giovedì 14:30 – 18:30 

 •  Inviando un e-mail all’indirizzo: studioriabilita@gmail.com 

 •  Consultando il nostro sito internet: www.studioriabilita.it 

 

Le prenotazioni telefoniche possono essere effettuate negli orari di apertura della Segreteria 

chiamando il numero 049 9915996. È attiva anche una segreteria telefonica dove è possibile lasciare 

un messaggio con nome e cognome, telefono e tipo di richiesta e si verrà ricontattati in breve tempo. 

 

All'atto della prenotazione l'utente deve presentare i seguenti dati: nome, cognome e recapito 

telefonico per eventuali comunicazioni. 

 

Si può parcheggiare: 

sulla SP38 di fronte allo Studio prima del semaforo coordinate GPS lat.  45°24'08.7"N, long. 

11°41'35.6"E  

oppure nel parcheggio all’inizio di via Nani Mocenigo (dietro lo Studio) coordinate GPS lat. 

45°24'09.1"N, long.  11°41'32.7"E 

 

http://www.studioriabilita.it/
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Il pagamento delle prestazioni deve essere effettuato allo sportello all'atto della prestazione. 

Le visite e le terapie prenotate possono essere disdette entro le 24 ore precedenti l’appuntamento 

fissato. Le cancellazioni pervenute a meno di 24 ore dall’orario previsto per la prestazione 

comporteranno il pagamento della prestazione stessa. 

 

Il nostro obiettivo è che la permanenza del paziente presso lo Studio sia serena e gradevole. 

INFORMAZIONE - ACCOGLIENZA – CORTESIA - PRIVACY E SICUREZZA: 

sono standard di qualità monitorati da un questionario sulla soddisfazione degli utenti, i cui 

risultati sono annualmente resi disponibili al pubblico. A tal fine si garantisce: 

 • Disponibilità e cordialità da parte del personale addetto, al fine di assicurare all’utente il 

rispetto della dignità e della personalità dello stesso; 

 • Garanzia sulle modalità di trattamento e comunicazione dei dati personali; 

 • Sicurezza tecnologica e impiantistica delle attrezzature anche nei riguardi di possibili 

incidenti, curata dal responsabile della prevenzione e protezione. 

 

ORGANIGRAMMA E FUNZIONIGRAMMA 
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I DIRITTI DEL PAZIENTE 

Il Consenso informato 

I medici e i terapisti sono consapevoli che sia le norme di legge sia la deontologia professionale 

impongono di informare congruamente e preventivamente il paziente sull'iter 

diagnostico/terapeutico, sugli effetti delle cure e sulle situazioni cui verrà sottoposto. A tal fine, in 

base alla tipologia delle prestazioni e dalle ultime le linee guida assessoriali del 13 settembre 2006 

è stata predisposta una modulistica “Dichiarazione di ricevuta informazione e consenso 

all’intervento riabilitativo” sulla quale il paziente, dopo avere ricevuto l'informazione da parte del 

professionista a cui è affidato (anche col supporto di specifiche descrizioni informative), sottoscrive 

espressamente, e contestualmente con il professionista, il suo consenso all'atto medico o 

terapeutico, legittimandolo. 

 

STANDARD DI QUALITA' 

Impegni e programma di miglioramento della qualità dei servizi  

Obiettivo prioritario è la soddisfazione delle esigenze dell’utente. 

L'impegno è comunque sempre rivolto al miglioramento del servizio offerto, al potenziamento della 

struttura per poter soddisfare le esigenze e nuove richieste di prestazioni. 

Formazione 

Gli obiettivi formativi sono coerenti ai progetti di miglioramento della qualità. Tutti i profili 

professionali sono coinvolti nei processi formativi che sono finalizzati a: 

 • Migliorare i processi di comunicazione tra operatori e utenti; 

 • Garantire il costante aggiornamento degli operatori dal punto di vista tecnico ed 

assistenziale. 

L’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) 

La struttura garantisce all'utenza la possibilità di formulare osservazioni, segnalazioni, reclami 

direttamente al personale Amministrativo presso la segreteria.  

Tale ufficio assicura il diritto all'informazione più esaustiva relativa ai servizi ed all'attività sanitaria 

in accordo alla normativa vigente, la facilità di accesso alle procedure amministrative e la possibilità 

di partecipare al miglioramento dei servizi e delle prestazioni. 

Eventuali suggerimenti, osservazioni e reclami possono essere presentati compilando gli appositi 

moduli reperibili presso il Front Office (Segreteria). L'utente può reclamare verbalmente, in tal caso 

il modulo di reclamo sarà compilato dal responsabile dell'ufficio. 

Partecipazione e verifica 

In conformità alla vigente normativa regionale, la verifica sulla qualità del servizio e sull’attuazione 

degli standard viene effettuata tramite l’utilizzo di questionari, indagini campionarie, interviste sul 

grado di soddisfazione degli utenti ed osservazioni dirette. 
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PRINCIPI ETICI 

UGUAGLIANZA 
A tutti gli utenti vengono erogati uguali servizi senza distinzioni 

o privilegi. La tutela della salute è un diritto fondamentale da 

garantire senza discriminazioni all’età, alle diversabilità, al 

sesso, alla razza o alla provenienza, all’orientamento sessuale e 

di genere, alla condizione, alla religione, alla fede politica. Ogni 

individuo deve avere la garanzia del rispetto dei propri diritti. 

 

IMPARZIALITÀ 
Verrà assicurato ai clienti un comportamento obiettivo ed 

equanime. L’atteggiamento dello Staff di Riabilita mira ad 

evitare qualsiasi forma di favoritismo e ingiustizia.  

 

CONTINUITÀ 
Vi sarà garantito un servizio regolare e continuo. In caso di 

eventuali interruzioni o pause ci impegniamo di avvisare 

preventivamente gli utenti provvedendo a ridurre al minimo i 

disagi. 

 

DIRITTO DI SCELTA 
Tutti i pazienti hanno diritto di accedere ai nostri servizi su 

propria “libera scelta”. Gli unici limiti potranno essere posti 

dalle disponibilità organizzative e di competenza tecnico-

professionale, escludendo qualsivoglia costrizione morale o 

materiale. 

 

PARTECIPAZIONE 
Viene garantito all’utente il diritto di partecipare con 

osservazioni e suggerimenti alla corretta erogazione delle 

prestazioni e al miglioramento dell’attività di Riabilita. In ogni 

momento il paziente potrà accedere alle informazioni che lo 

riguardano e per tale diritto tutto il personale è sempre a 

disposizione. 

 

EFFICIENZA ED EFFICACIA 
Riabilita pianifica i propri servizi secondo criteri di efficacia ed 

efficienza e tutto lo Staff è costantemente impegnato al 

miglioramento dell’attività svolta e dei risultati ottenuti. 

 

MISSION  
L'obiettivo di Riabilita, grazie alla spiccata 

professionalità e alla sinergia del personale 

fisioterapico della struttura, è quello di fornire la più 

alta qualità al servizio del paziente. 

Sin dal primo accesso a Riabilita il paziente diventa 

parte integrante del nostro progetto che vede come 

figura centrale la cura e la salute della persona. 

Accompagnare il paziente in un percorso di cure 

volte al reinserimento nella pratica delle attività 

quotidiane, migliorandone lo standard della qualità 

di vita, attraverso programmi terapeutici 

individualizzati, è la nostra mission e il percorso 

terapeutico verrà svolto dopo un attenta 

valutazione dei fisioterapisti.  

L’elevata qualità della fisioterapia e della 

riabilitazione per il trattamento del dolore, il 

miglioramento della mobilità articolare e il ripristino 

della fisiologia dell’individuo sono garantiti dalla 

professionalità del nostro gruppo di fisioterapisti 

che vantano molti anni di esperienza. 

Tutto il personale fisioterapico è costantemente 

aggiornato e qualificato, grazie al conseguimento 

dei titoli Accademici Universitari abilitanti 

all’esercizio della professione medica secondo la 

normativa vigente. 

Questo è un aspetto che a Riabilita viene ritenuto 

fondamentale per garantire un elevato standard 

qualitativo. 

La collaborazione e il confronto costante tra le varie 

figure, anche esterne alla nostra struttura, ci 

consentono di formulare una corretta e rapida 

diagnosi che rappresenta la base della riabilitazione. 



Rev 2 del 12/12/2018 

 

 
  

 

L’arte della terapia manuale è antica. Ho stima in coloro che, generazione dopo generazione, mi 

succederanno e il cui lavoro contribuirà all’arte naturale del guarire”   (Ippocrate)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FISIOTERAPIA 

RIEDUCAZIONE FUNZIONALE 

   ●  CHINESITERAPIA SEGMENTARIA 

   ●  RIABILITAZIONE NEUROMOTORIA 

   ●  RIABILITAZIONE RESPIRATORIA 

   ●  MASSOTERAPIA 

   ●  PEDANA PROPRIOCETTIVA ELETTRONICA 

   ●  BENDAGGIO FUNZIONALE 

   ●  TAPING KINESIOLOGICO 

   ●  RIEDUCAZIONE POSTURALE 

 

TERAPIA MANUALE 
 
   ●  MANIPOLAZIONE VERTEBRALE 
   ●  NEURODINAMICA 
 

TERAPIE FISICHE 
 
   ●  IONOFORESI 
   ●  LASERTERAPIA 
   ●  LAVORO ELETTROATTIVO 
   ●  MAGNETOTERAPIA 
   ●  PARAFFINOTERAPIA 
   ●  TENS 
   ●  ULTRASUONOTERAPIA 
   ●  VACUUMTERAPIA 
   ●  TECARTERAPIA 
 

 
 
 
 
RIABILITAZIONE DELLA MANO E DELL’ARTO 
SUPERIORE 
 
LINFODRENAGGIO 
 
PALESTRA RIABILITATIVA 
 

PILATES TERAPEUTICO 

 

 

CONSULENZE MEDICHE 

CONSULENZA FISIATRICA 
Dr. Luigino Francese 
 
CONSULENZA ORTOPEDIA DELLA MANO 
Dr. Tognon Stefano 
 
CONSULENZA DIETOLOGICA 
D.ssa Menegon Alessandra 
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Pilates Terapeutico 
Con la D.ssa in Fisiokinesiterapia Benozzi Lorenza 

Martedì e Venerdì  

13:30 - 14:30 

 

Con la D.ssa in Fisiokinesiterapia Meneghetti Camilla 

1°gruppo Lunedì e Mercoledì 

20:00 – 21:00 

2°gruppo Martedì e Giovedì 

20:00 – 21:00 

 
Max gruppi di 6 pazienti 

 

La Palestra Riabilitativa          
Con il Dott. in Scienze Motorie Ceron Luca 

 

Martedì e Giovedì  

07:30 – 14:30 

Lunedì, Mercoledì e Venerdì  

07:30 – 09:30    15:00 – 19:30 
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Riabilitazione della 

Mano e dell’Arto 

Superiore 
Dott. Giulian Davide  

La riabilitazione della mano è una 

specializzazione che alcuni fisioterapisti 

decidono di intraprendere per affrontare 

adeguatamente i problemi connessi con 

tutte le patologie che riguardano la mano 

e l’arto superiore. Nasce dall’esigenza di 

stare al passo con le sempre più 

sofisticate tecniche chirurgiche e di 

microchirurgia adottando tutte le 

conoscenze teoriche e pratiche del 

sapere riabilitativo. 

I TRATTAMENTI: 

TRATTAMENTO POST-CHIRURGICO O 

POST-TRAUMATICO 

IL TRATTAMENTO DELLA MANO 

DOLOROSA 

CONFEZIONAMENTO I TUTORI DINAMICI 

E TUTORI STATICI 
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Manipolazione 

Vertebrale 
Dott. Ceron Daniele  

DEFINIZIONE IFOMPT (The International 

Federation of Orthopaedic Manipulative Physical 

Therapists) 

E’ un movimento passivo, ad alta velocità, 

bassa ampiezza (HVLA) applicato ad una 

articolazione, entro il limite anatomico 

con l'intento di ripristinare il movimento 

ottimale, la funzione, e / o per ridurre il 

dolore. 

INDICAZIONI ALLA MANIPOLAZIONE 

VERTEBRALE: 

 disfunzioni articolari vertebrali 

 discopatie 

 ipomobilità vertebrale 

 lombalgie 

 lombosciatalgie (dolori sciatici) 

 cervicalgie e dorsalgie 

 cervicobrachialgie 

 trigger points  

  

EFFETTI DELLA MANIPOLAZIONE 

VERTEBRALE: 

 meccanici 

 neuromuscolari 

 neurofisiologici 
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ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE RIABILITA_ Rappresentante Legale: Giulian Davide 

Sede Legale: Via Fossona 13, 35030 Cervarese Santa Croce PD_P.IVA 04121690285 
 

 

COME RAGGIUNGERCI: 

 

 
 

 

 

Via Fossona 13,  

35030 Cervarese Santa Croce PD 

Coordinate GPS lat.45°40’25.4”N, long. 11°69’30.2”E 

Tel. /Fax 049  99 15 996  -  e-mail: studioriabilita@gmail.com  

 

www.studioriabilita.it 

 

 

 

  

http://www.studioriabilita.it/

