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IMPRESA SOCIALE PROTOS ABILITA 
SOCIETA' DELLA UILDM VENEZIA ONLUS 

 
 
CHI SIAMO: 
 
La UILDM Venezia Onlus (Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare) nasce nel 
1967 nel territorio veneziano. 
Dagli anni '70 gestisce il centro medico sociale di via Orsini 11 a Marghera. 
Nel 2007 la UILDM ha creato l'Impresa Sociale Protos Abilita srl, società senza scopo 
di lucro, con la finalità di rivolgersi alla cittadinanza intera nell’offerta di attività 
mediche e riabilitative. 
Professionisti specializzati svolgono attività di Fisiokinesiterapia, Logopedia, 
Terapia Occupazionale (anche a domicilio o con possibilità di trasporto) e 
supporto alla persona. 
 
Il nostro staff operativo: 
 
– medico fisiatra 
– psicopedagogista con specializzazione nell'individuazione del bisogno e nella 

relazione d'aiuto (counseling e sostegno) 
– fisioterapisti con esperienza pluriennale completata da corsi di aggiornamento e 

specializzazione 
– logopedista e psicomotricista con esperienza pluriennale 
– terapista occupazionale 
– operatrice socio sanitaria 
 
TARIFFE: 
 
Visita specialistica fisiatrica  €  80  (ridotti a € 60 con prescrizione 

medica) 

Visita di controllo (ove previsto)  €  60 
 
Agopuntura  € 55 (30 minuti) 
Mesoterapia € 30 (15 minuti) 
 
Massoterapia antalgica  € 25 (30 minuti) 
 € 40 (50 minuti)   
 
Rieducazione funzionale rachide  € 40 (50 minuti)   
(cervicalgie, lombalgie, disordini posturali) 
 
Rieducazione funzionale 
 complessa € 40 (50 minuti) 

 semplice (singolo segmento) € 25 (30 minuti) 
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Riabilitazione neuromotoria 
(emiparesi, sclerosi multipla, m. di Parkinson, ecc...) € 40 (50 minuti) 
Riabilitazione neuromotoria per l'età pediatrica € 40 (50 minuti) 
Trattamenti individuali per la terza età  € 40 (50 minuti) 
Rieducazione motoria in gruppo (max 5 pers) € 15 cadauno 
 
Shiatsu 45 (60 minuti) 
Drenaggio Linfatico Manuale € 50 (60 minuti) 
Terapia cranio-sacrale € 40 (50 minuti) 
Riflessologia plantare € 30 (30 minuti)    
Massaggio connettivale riflessogeno  € 40 (50 minuti) 
 
Riabilitazione respiratoria    € 30 (30 minuti) 
 
Ultrasuoni € 10 (15 minuti) 
Tens € 10 (15 minuti) 
Elettrostimolazione € 10 (15 minuti) 
 
 
Logopedia € 35 (50 minuti) 
Comunicazione aumentativa alternativa (CAA)  
Interventi per disturbi dell’apprendimento 
Interventi per ritardi del linguaggio 
Disartrie 
 
CAA a domicilio/scuola € 40 (50 minuti) 
Terapia miofunzionale     € 40 (50 minuti) 
 
 
Terapia occupazionale € 35 (40 minuti)    
Laboratori di grafo motricità 
Laboratori di lettoscrittura 
Trattamenti per Disgrafia, Dislessia, Discalculia 
Valutazione ausili 
Training dell’autonomia personale 
Training funzionale 
Training neuropsicologici 
Valutazione dell’accessibilità domiciliare e abbattimento delle barriere architettoniche 
     
 
• sconto 10% per pacchetti superiori a 10 terapie 
• verrà richiesto un contributo aggiuntivo per le terapie a domicilio e quelle con 

necessità di trasporto  


