
Riabilitazione Logopedica
La riabilitazione Logopedica si occupa della riduzione 

delle difficoltà delle funzioni comunicativolinguistiche 
nelle persone colpite da ictus (afasie) e da patologia 

degenerativa (malattia di Parkinson, Demenze ecc.). La 
logopedia si occupa inoltre della riabilitazione delle 

capacità fonatorie (disfonie e alterazioni della voce) e 
della deglutizione (disfagia).

Terapia Occupazionale
Aiuta la persona con disabilità ad individuare e 

sviluppare nuove strategie nello svolgimento delle 
attività di vita quotidiana (cura di sé,produttività e 
tempo libero) al fine di migliorare l'autonomia e 

promuovere la partecipazione. Consiglia adattamenti 
dell'attività quotidiana e addestra all'utilizzo di ausili se 

necessario.

A chi si rivolge?
Malattia di Parkinson

Pakinsonismi atipici e Disturbi del Movimento
Sclerosi Multipla

Demenze
Ictus

Decadimento cognitivo

Referente per la Riabilitazione Cognitiva e 
della Malattia di Parkinson: dottor Matteo 
Signorini, mail: matteo.signorini@gvdr.it

LLee  ssttrruuttttuurree

Centro Fisioterapico Padovano
via Antonio Gramsci 9 

Mejaniga di Cadoneghe (Padova)
Tel: 0498874111 int. 1
Email: info@gvdr.it

Centro Medico Fisioguizza
via Santa Maria Assunta 31
Padova  Quartiere Guizza

Tel: 0498803767 int. 1
Email: fisioguizza@gvdr.it

Poliambulatorio San Benedetto
 via Moglianese Scorzè 44/E 

Scorzè (Venezia)
Tel: 0415840740 int. 1

Email: segreteria.scorze@gvdr.it

Poliambulatorio Marca Trevigiana 
via Adolfo Vital 98 

Conegliano (Treviso)
Tel. 0438369044 int. 1

Email: segreteria.conegliano@gvdr.it
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Una Malattia Complessa
La Malattia di Parkinson presenta deficit motori 

(rigidità, tremore, lentezza di movimento) che 

portano ad una progressiva perdita o riduzione delle 

autonomie ed aumentano il rischio di cadute.

Accanto a questi disturbi sono importanti anche i 

deficit cognitivi, in particolar modo delle abilità 

legate alle funzioni sottese dalle regioni cerebrali 

frontali, includendo deficit dell' attenzione, della 

pianificazione, del ragionamento complesso, talvolta 

accompagnati anche da difficoltà di linguaggio e di 

memoria.

Sul piano logopedico si riscontrano difficoltà di 

deglutizione e difficotà fonatorie, così come la 

malattia spesso va ad incidere anche sullo 

svolgimento delle attività quotidiane più comuni.  
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Perchè una Riabilitazione 
Multidisciplinare?

Le indicazioni internazionali sulla riabilitazione 
neurologica raccomandano di affiancare alle 
eventuali terapie farmacologiche un percorso 

riabilitativo multidisciplinare, ottenendo benefici 
maggiori sulla percezione di efficacia e di benessere 

del paziente nelle attività quotidiane.
Dopo un’accurata valutazione, un’équipe 

multidisciplinare programma l’intervento sulla base 
dei bisogni del paziente.

Gli interventi riabilitativi offerti dal GVDR per la 
malattia di Parkinson e i disturbi del Movimento 

prevedono un approccio di tipo Neuropsicologico
Motorio integrato ed includono la fisioterapia e la 

riabilitazione cognitiva e neuropsicologica, 
affiancate dalla terapia occupazionale e dalla terapia 
logopedica. Il paziente può ricevere tutti i trattamenti 
erogati in regime di Convenzione con il S.S.R. e offerti 

in sedute della durata di 2 ore ciascuna di terapia 
multidisciplinare con frequenza di 23 sedute a 

settimana. 

L. Rochester, A.J. Espay, Multidisciplinary rehabilitation in 

Parkinson's disease: A milestone with future challenges. 

Movement Disorders, Vol. 30, No. 8, 2015

La Riabilitazione Neurologica 
Multidisciplinare Integrata

Riabilitazione Neuromotoria
Condotto da personale altamente specializzato, si avvale 
di Tread Mill medicali tecnologicamente avanzati, con 
sofisticati sensori di movimento per il controllo delle 
variabili del passo, pedane stabilometriche dotate di 

sistemi di feedback e compiti computerizzati per 
l'allenamento dell'equilibrio, Sistema Riabilitativo 

Robotico Hunova. che affiancano un approccio 
“classico” tarato sugli aspetti peculiari della malattia 

neurologica o del deficit motorio.

Riabilitazione Neuropsicologica
Neuropsicologi scientificamente qualificati si 

occupano della riabilitazione delle funzioni cognitive 
(memoria, attenzione, ragionamento, abilità visuo

spaziali, linguaggio ecc.) che, sulla base di una 
valutazione neuropsicologica raffinata (BENPAR* e 

test standardizzati), programmano un intervento 
riabilitativo personalizzato.

La riabilitazione Neuropsicologica si avvale di 
tecnologie avanzate di neuromodulazione 

(Neurofeedback e Stimolazione elettrica TransCranica 
TDCS, TCAS, RNS) e di software professionali per la 

riabilitazione computerizzata con oltre 1000 esercizi 
personalizzabili e centinaia di compiti a supporto 

cartaceo o tecnico.

*Matteo Signorini e Anna Marchetto,BENPAR Batteria 
per l'Esame Neuropsicologico della Malattia di 

Parkinson (BENPar), Hogrefe, Firenze, It


