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Il servizio di Fisioterapia 
e terapia occupazionale 

 

Nell’ottica di fornire un servizio fisioterapico e di terapia occupazionale sempre più 
rispondente alle esigenze degli Ospiti, nei mesi scorsi abbiamo provveduto a 
ristrutturare il servizio, attraverso la collaborazione con due nuove figure professionali, 
la terapista occupazione e fisioterapista Francesca Zambon e il fisioterapista Sebastiano 
Lot, quest’ultimo in sostituzione di Franco Adriana, e la ridefinizione degli orari e delle 
competenze. Pertanto, a decorrere dal 1 settembre il servizio di fisioterapia sarà così 
organizzato: 

- dott. Raul Covolan: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 
e il martedì dalle ore 13.30 alle ore 17.30, in servizio al 1° piano 

- dott. Sebastiano Lot: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 
e il lunedì dalle ore 13.30  alle ore 17.30, in servizio al 2° piano 

- dott. Marcello Spadetto: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 11.00 
e il venerdì dalle ore 14.30 alle ore 17.30, in servizio al 1° e 2° piano 

- dott.ssa Francesca Zambon: il lunedì e il giovedì dalla ore 13.30 alle ore 17.30 
e il venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30, in servizio al 1° e 2° piano 
e nell’attività del laboratorio occupazionale. 
 

Per un eventuale appuntamento con uno dei suddetti professionisti si prega di fare 
sempre riferimento al Coordinatore di nucleo. 

Rita è andata 
in pensione 

 

A maggio scorso è andata in 
pensione una delle nostre 
Operatrici socio assistenziali: la 
signora Rita Moret. La Direzione, i 
colleghi e gli Ospiti la ringraziano 
per il servizio prestato in tutti 
questi anni, la salutano con affetto 
e le augurano di godersi il meritato 
pensionamento. 

Progetti 
educativi 

 

 

Questo Istituto realizza ogni giorno 
attività e progetti educativi rivolti 
agli Ospiti; alcuni si svolgono tutto 
l’anno (ad es. tombola, canto, 
ginnastica ecc), altri si svolgono in 
alcuni periodi dell’anno (arte 
terapia, pet therapy, stimolazione 
cognitiva ecc). Pertanto, chi volesse 
conoscere le attività realizzate dal 
servizio Socio Educativo, potrà 
prendere visione dei singoli progetti 
e del programma settimanale che si 
trovano esposti presso i saloni del 
1° e del 2° piano, oppure rivolgersi 
direttamente alle Educatrici per 
eventuali informazioni. 

 

Serate informative 
rivolte ai familiari degli ospiti 

 

Negli ultimi tre anni l’Istituto ha organizzato delle serate di informazione – formazione 
dirette ai familiari degli Ospiti, al fine di stimolare la partecipazione e il coinvolgimento 
delle famiglie nel percorso di cura, oltre che per stabilire un rapporto di fiducia tra il 
Centro di Servizi e l’utenza, che consenta ad entrambi di vivere nel miglior modo 
possibile il periodo di permanenza in struttura. 
Il giorno 26 marzo scorso è stato realizzato il primo incontro della terza edizione del 
progetto “Partecipare per conoscere… partecipare per crescere insieme”, che 
ha avuto come tema il deterioramento cognitivo e i disturbi del comportamento. Il 
giorno 9 giugno, in occasione del 2° incontro, è stato invece illustrato il servizio di 
fisioterapia e il progetto di terapia occupazionale attivato a aprile scorso. Il giorno 21 
settembre 2015 alle ore 18.30 si terrà il terzo dei quattro incontri previsti per il 
2015, che avrà come titolo: “La disfagia: modalità operative corrette per 
alimentare gli ospiti in sicurezza”, che sarà tenuto dalla Logopedista dott.ssa 
Favero Maria Grazia e dal Coordinatore Infermieristico dott. Ausilio Salvatore. 
L’Incontro si svolgerà presso il salone polifunzionale dell’Ulss 7 (piano terra 
dell’Istituto); la partecipazione è gratuita e non è necessaria l’iscrizione. Nel volantino, 
che vi arriverà in questi giorni a casa, sono riportati i dettagli dell’iniziativa. Per 
eventuali informazioni potete rivolgervi all’Assistente Sociale. In occasione dell’incontro 
verrà anche consegnato del materiale informativo sul tema. 
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Ufficio Assistente Sociale 
tel. 0438 841311 interno 2 

GIORNI 
Lunedì e Martedì 
Mercoledì e Venerdì 
Giovedì 

ORARI 
8:00 – 12:30 e 13:00 – 17:30 
8:00 – 13:00 
8:00 – 12:30 e 13:00 – 16:30 

I NOSTRI 
CONTATTI 

SEDE ISTITUTO BON BOZZOLLA 
 

CENTRALINO 
 
	  

	  

Auguri di buon 
compleanno a… 

 

 

Maria Luigia S. 

Gianfranco B. 

Pietro B. 

Benvenuto B. 

Maria Carmen B. 

Lino Z. 

Antonia Maria B. 

Anna O. 

Anna Maria D. 

Delfina F. 

Maria Loretta V. 

 

 

APPUNTAMENTI DI SETTEMBRE 2015 
 

Giovedì 10  – Uscita a Soligo al parco della volontaria Annamaria dalle ore 15:00 alle ore 17:00 

Martedì 15   –  Festa dei Compleanni - alle ore 15:00 - Salone Primo Piano 

Lunedì 21  –  Serata informative rivolta ai familiari sulla disfagia - alle ore 18:30 – Piano Terra 

Mercoledì 23  –  Uscita al mercato di Moriago della Battaglia dalle ore 9:30 alle ore 11:30 

 

Karaoke con 
Lorenzo 

 

Nel mese di agosto si sono svolte 
due bellissime ed energetiche 
mattinate in compagnia del Dj 
Lorenzo. È stato un grande 
divertimento per i nostri Ospiti poter 
cantare sulle basi musicali di 
Lorenzo canzoni vecchie e nuove 
che esprimono divertimento e 
magia. Allo stesso tempo sognare le 
sale da ballo al ritmo di avvolgenti 
walzer e armonie immortali. 
Ringraziamo Lorenzo che quando è 
in pausa dagli impegni scolastici si 
ricorda sempre di venire a suonare e 
a cantare un po’ per noi. Un 
particolare saluto dalla fan Maria M. 
del 2° Piano che è rimasta 
ammaliata dalla sua voce e aspetta 
con ansia le festività natalizie per 
poterlo risentire e riabbracciare. 

 
 

Un saluto alla fisioterapista! Ad agosto scorso la fisioterapista Adriana Franco, da 
noi da oltre 15 anni, ha deciso di terminare il rapporto di lavoro presso questo Istituto. La 
Direzione, i colleghi e gli Ospiti la ringraziano per il suo prezioso lavoro in questi anni, prestato con 
massima professionalità e disponibilità e la salutano con affetto. 

Attività manuale con i 
ragazzi del GREST 

 

…ecco qui i ragazzi del GREST di 
Soligo e i nostri Ospiti al lavoro 
durante gli incontri avvenuti nel 
mese di luglio; nessuno si è tirato 
indietro e le cornici realizzate si 
possono ammirare appese alle 
griglie presso i saloni del 1° e del 2° 
piano dell’Istituto. 

 

AVVISO AI FAMILIARI 
 

Questo Istituto ha realizzato e ha in programma di 
realizzare in futuro importanti iniziative rivolte agli Ospiti 
e ai loro familiari. Pertanto al fine di potervi comunicare in 
maniera tempestiva le notizie, gli eventi, le iniziative 
promosse, si richiede la Vostra collaborazione facendo 
pervenire all’Assistente Sociale, qualora ne foste in 
possesso, un indirizzo di posta elettronica.  Verrà così 
creata una mailing – list da utilizzare per potenziare un la 
comunicazione tra struttura e familiari, anche attraverso 
l’invio del giornalino “BB News”. Al fine di agevolare la 
comunicazione del vostro indirizzo mail, di seguito trovate 
quello dell’Assistente Sociale ospiti@bonbozzolla.it al 
quale fare riferimento. 

 

	  

	  

	  

	  

	  

	   	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  


