
Codess Sanità a Villorba 

CURA, RIABILITAZIONE, SALUTE 



Codess Sanità gestisce a Villorba un nuova realtà 
polispecialistica che vanta una pluriennale esperienza nel 

territorio italiano.  
 

Le nostre strutture sono in grado di fornire una risposta di 
alta qualità, in tempi brevi, alle necessità anche complesse 

dei propri pazienti.  
 

L'assistenza a domicilio, la riabilitazione in piscina ed il 
supporto medico a sportivi di alto livello sono solo alcuni 

dei nostri poli di eccellenza. 



Le attività riabilitative vengono svolte dal personale riabilitativo (fisioterapisti, logopedisti, 
psicomotricisti, ecc.) su indicazione e diretto controllo di una equipe Medico-Specialistica (composta 
da Fisiatra, Neuropsichiatra infantile, Neuropsicologo e Psicologo).  
 
Il Centro offre ai propri pazienti la possibilità di avvalersi di una serie di approcci riabilitativi quali:  
Riabilitazione Motoria 
o Rieducazione motoria e funzionale in palestra ed in vasca riabilitativa 
o Psicomotricità 
o Terapia occupazionale 
o Ginnastica vascolare-idrica 
o Le Terapie fisiche  
o L’Idroterapia 
Completano e coadiuvano il percorso riabilitativo: 
o La Ginnastica medica, la back school e le attività fisiche adattate (a.f.a) 
 
Riabilitazione Neurologica 
o Valutazione neurocognitiva  
o Assistenza psicologica 
o Logopedia 
o Rieducazione cognitiva 
o Musicoterapia 
o Ippoterapia 

Trattamenti e Prestazioni 



L’attività riabilitativa di  
CODESS SANITA’ Villorba è rivolta a 
tutti: persone con problematiche fisiche 
lievi, disabilità gravi, ma anche persone 
che intendono mantenere o migliorare 
la propria forma fisica attraverso 
percorsi di ginnastica o di idroterapia.  

Riabilitazione Motoria 



TERAPIE MANUALI 
 

L’uso della mano e del corpo è il principale 
strumento riabilitativo in Codess Sanità, 
finalizzato al mantenimento o al recupero 
della normale attività funzionale.  
 
Le principali terapie riguardano:  
- Linfodrenaggio manuale 
- Riabilitazione propriocettiva 
- Rieducazione funzionale 

Riabilitazione Motoria 



TERAPIE FISICHE 
 

In Codess Sanità la terapia fisica 
rappresenta un complemento della terapia 
manuale che aiuta a ridurre 
l’infiammazione, il dolore e aiutare il lavoro 
del fisioterapista.  
 
Presso il centro si svolgono tutte le 
principali prestazioni fisiche:  
 Tecar terapia  
 Onde d’urto 
 Ultrasuono 
 Laserterapia 
 Magnetoterapia 

Riabilitazione Motoria 



LA RIABILITAZIONE IN ACQUA 
 

La rieducazione in acqua è un supporto alle 
principali tecniche riabilitative.  
Grazie all’assenza di gravità, il carico a livello 
della colonna e dei dischi intervertebrali è 
ridotto e i pericoli di lesione dell’apparato 
osteo-tendineo e muscolare sono 
minimizzati.  

Riabilitazione Motoria 

L’effetto di galleggiamento prodotto sul corpo dalla spinta idrostatica elimina il 
60-90% del peso corporeo, permettendo l’esecuzione di movimenti non 
effettuabili in altre condizioni.  



GINNASTICA MEDICA IN ACQUA 
 

Il servizio è rivolto a persone con rachialgie su 
base artrosica, esiti di lombosciatalgie o 
interventi chirurgici ormai stabilizzati. 
I corsi di svolgono nei giorni:  
  

Martedì e giovedì 
 Dalle 8.30 alle 9.15 

 Dalle 9.15 alle 10.00 

 Dalle 10.00 alle 10.45 

 Dalle 10.45 alle 11.30 

 Dalle 18.00 alle 18.45 

 Dalle 18.45 alle 19.30 

Riabilitazione Motoria 

 

E’ richiesto un certificato medico di stato di buona salute. 



BACK SCHOOL:  
SCUOLA NON SOLO GINNASTICA 
 
Corso BACK SCHOOL gestito da un 
fisioterapista esperto. 
 

Il corso è rivolto a  persone con rachialgie su 
base artrosica, esiti di lombosciatalgie o 
interventi chirurgici ormai stabilizzati. 

Riabilitazione Motoria 

Corso Base:  
 Martedì e giovedì dalle 13.30 alle 14.15 o dalle 18.15 alle 19.00 

 Corso Avanzato:  
 lunedì e mercoledì dalle 13.30 alle 14.15 

 Martedì e giovedì dalle 19.00 alle 19.45 

  
E’ richiesto un certificato medico di stato di buona salute. 



L’equipe in Neuropsichiatria infantile  
si occupa dell’inquadramento e del 
trattamento dei disturbi neurologici e 
psichiatrici dell’età evolutiva. 

Riabilitazione neurologica 

Trattiamo problemi che insorgono nel corso dello sviluppo (0-17 anni) e che si 
manifestano con disturbi che coinvolgono l’intelligenza, le prestazioni, la 
motricità, la comunicazione, il linguaggio, il comportamento e le relazioni.   

Difficoltà in età evolutiva 



DISTURBI SPECIFICI 
APPRENDIMENTO (DSA) 
 

Codess Sanità Srl Villorba è centro 
accreditato dalla Regione Veneto per la 
certificazione dei DSA (DGR n. 334 del 24 
marzo 2016).  

I Disturbi Specifici dell'Apprendimento (DSA), nelle loro diverse espressioni, 
fanno parte della più ampia gamma di Disordini Evolutivi e coinvolgono il 
linguaggio, la lettura, la scrittura, il calcolo, le tappe motorie, le abilità attentive 
e l’interazione sociale. 

Riabilitazione neurologica 

Difficoltà in età evolutiva 



Contatti 
Via Vazzole 5, 31020 Villorba (TV) 
0422 628511 - FAX 0422 444194 
info.arep@codess.biz 
pec@pec.codess.biz 
www.codess.biz 


