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    I lavori per l’edificazione dell’Ospedale dei Mendicanti 

terminarono nel 1631 e nel 1819, dopo avere assorbito 

altre strutture, il complesso ospedaliero venne 

rinominato Ospedali Civili Riuniti di Venezia. 



 

Nel corso degli anni la Medicina Fisica e Riabilitativa ha avuto sedi 

operative agli Ospedali Civili Riuniti, ora Ospedale Civile, 

all’Ospedale Geriatrico G.B. Giustinian, ora sede distrettuale, 

all’Ospedale al Mare, ora anch’esso sede distrettuale, a Santa Maria 

delle Grazie, Ospedale per Malattie Infettive ora chiuso, e, in 

terraferma, all’Ospedale Umberto I e successivamente all’Ospedale 

dell’Angelo. Venivano poi e vengono anche attualmente erogate 

prestazioni riabilitative a livello territoriale attraverso le sedi 

distrettuali, così come veniva garantita un’attività di consulenza 

fisiatrica nelle strutture ospedaliere che non avevano al loro interno 

una sede della Medicina Fisica e Riabilitativa. Sono poi sorte nel 

corso degli anni le strutture riabilitative accreditate con degenza (San 

Camillo, Fatebenefratelli, Villa Salus, Policlinico San Marco) e quelle 

ambulatoriali.  



 

Attualmente nel Distretto Veneziano di AULSS 3 

Serenissima c’è una Unità Operativa Complessa 

di Medicina Fisica e Riabilitativa con sei diverse 

sedi erogative:  

due ospedaliere (Ospedali Civile e dell’Angelo),  

quattro territoriali (G.B. Giustinian e Lido in 

Centro Sorico e Isole, Via Cappuccina e  Favaro 

Veneto in Terraferma).  



Per quanto riguarda la storia della riabilitazione 

italiana, il ruolo più rilevante è stato rivestito 

dall’Ospedale al Mare, la cui eredità attuale è 

costituita dalle … 

 



… piscine del Distretto del Lido di Venezia. 
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CONCETTO DI SALUTE 

 riafferma i diritti inalienabili che appartengono a ciascun individuo e 

che non possono essere negati proprio alla parte più fragile della 

popolazione. 

 elabora in dettaglio i diritti delle persone con disabilità, occupandosi, 

tra l'altro, di diritti civili, politici, di accessibilità, partecipazione, 

diritto all'educazione, alla salute, al lavoro e alla protezione 

sociale. 

 Il 30 Marzo 2007, 81 Stati Membri e la Comunità Europea firmano la 

“convenzione sui diritti della persona con disabilità”.  

Convenzione sui diritti della persona con disabilità 

(ONU-New York 13.12.2006) 



«Persona Con Disabilità (PCD) è colui che presenta 

durature menomazioni fisiche, mentali, intellettuali o 

sensoriali che, interagendo con barriere di diversa 

natura, possono ostacolare la sua piena ed effettiva 

partecipazione alla società come chiunque altro». 

Convenzione sui diritti della persona con disabilità 

(ONU-New York 13.12.2006) 



Processo disabilitante e abilitante 
EVOLUZIONE DEL CONCETTO DI SALUTE 



SALUTE E DISABILITÀ NELLA NUOVA 
VISIONE DELL’OMS 

 Nuovo modello OMS di Salute 

CONCETTO DI SALUTE 



modello bio-medico      assenza di malattia 
si occupa della malattia, con una specializzazione 
esasperata, per cui l'individuo si identifica addirittura 
con una sola "parte", "un organo", arrivando quasi ad 
annullare l'individuo come persona. 

modello dell’OMS  stato di completo benessere 
fisico, psichico e sociale  

(e non semplice assenza di malattia) 

EVOLUZIONE DEL CONCETTO DI SALUTE 



2001   La 54 World Health Assembly, con la risoluzione 54.21 del 

22 maggio approva l’International Classification of  Functioning, disability 

and health, comunemente nota come  

FACCIAMO UN PICCOLO PASSO INDIETRO: NASCE L’ ICF 



MODELLO CONCETTUALE DELL’ ICF 

FUNZIONI e 

STRUTTURE 

CORPOREE 
integrità 

menomazioni 

ATTIVITÀ 
capacità 

limitazione 

PARTECIPAZIONE 
possibilità 

restrizione 

fattori ambientali fattori personali 

condizioni di salute 

modello bio-psico-sociale 



PARTECIPAZIONE           

DIMENSIONI DI FUNZIONAMENTO E DISABILITÀ 

FUNZIONAMENTO 
ASPETTI POSITIVI 

DISABILITÀ 

RESTRIZIONE DELLA 

PARTECIPAZIONE MENOMAZIONI 
LIMITAZIONE  

DELL’ATTIVITÀ  

FUNZIONI E 

STRUTTURE CORPOREE 
ATTIVITÀ 

ASPETTI NEGATIVI 



A common language for different settings 

Acute context 
Acute curative care 
Acute rehabilitation 

Post-acute context 
Subacute supportive care 
Postacute rehabilitation 

Long-term context          
Primary care 
Community based Rehabilitation 
Lifetime support 

Curative 
Strategy 

Rehabilitative 
Strategy 

Stucki G et al. ICF-based classification and measurement of functioning 
Eur J Phys Med Rehabil 2008; 44: 317-330 





Ora pensiamo all’Ospedale Civile e 

agli utenti di questa struttura ospedaliera, che sono 

anziani, spesso soli, e pensiamo poi alle restrizioni della 

partecipazione che una città come Venezia comporta (ne 

abbiamo appena visto alcuni esempi) per capire come un 

percorso riabilitativo difficilmente possa concludersi nel 

reparto per acuti, e spesso neanche al termine di un 

ricovero riabilitativo, e arrivare a comprendere che la 

trasversalità della Medicina Fisica e Riabilitativa, se 

adeguatamente sostenuta, può essere, anche all’interno 

di un’assistenza domiciliare integrata, probabilmente 

l’unica risposta possibile per questa utenza. 



Grazie! 


