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DUNE DI SABBIA, PINI MARITTIMI, MARE A DUE PASSI: LA 
RIABILITAZIONE CARDIOLOGICA A JESOLO SI SVOLGE IN UN 

PERCORSO ATTREZZATO NEL PARCO DELL’OSPEDALE  
 
 
10 GIUGNO 2019.  Con il classico colpo di forbice questa mattina il presidente della Regione Veneto 

Luca Zaia, l’assessore regionale alla Sanità Manuela Lanzarin, il direttore generale dell’Ulss4 Carlo 

Bramezza, il sindaco di Jesolo Valerio Zoggia, oltre a personale medico e infermieristico dell’ospedale 

di Jesolo, hanno inaugurato il nuovissimo percorso cardio-riabilitativo che si snoda nel parco 

dell’ospedale posto sul fronte mare.  

Si tratta, nello specifico, di un percorso pavimentato, collegato con i reparti di degenza, lungo circa 290 

metri, intervallato da 8 aree di sosta fornite di macchine per svolgere attività fisica a varia intensità. 

La riabilitazione è supervisionata dal personale ospedaliero. I pazienti candidati al suo utilizzo sono 

persone che hanno problemi cardiovascolari, colpiti da infarto al miocardio, scompenso cardiaco, 

intervento chirurgico, le tipologie d’età sono le più varie: dai più giovani ai più anziani e a basso regime 

motorio. Per i pazienti più a rischio l’attività cardiaca è seguita in tempo reale con dei telemetri, 

dispositivi che registrano l’elettrocardiogramma e lo inviano mediante rete wi-fi a una centralina 

monitorata da personale medico.  

<<Il percorso, posto in un ospedale riabilitativo di riferimento provinciale, in un contesto ambientale 

unico come questo, è un’evoluzione naturale che punta ad offrire all’utenza un servizio sempre più 

ampio e qualificato – osserva il Dg Bramezza - . In primis dunque un valore aggiunto per la 

riabilitazione cardiologica, ma penso anche a un importante contributo all’attività riabilitativa di tipo 

fisico già in essere in questo ospedale, la quale può ora utilizzare il percorso sia per programmi di 

riabilitazione fisiatrica individuali, e sia per consentire il recupero di pazienti che devono sostenere 

lunghe riabilitazioni, si pensi ad esempio agli esiti di un ictus o di gravi incidenti stradali, è quindi un 

tangibile approccio ai progressi motori che facilitano la ripresa e il rientro nel mondo esterno>>. 

<<L’attività fisica all’aperto, in special modo in condizioni ambientali come queste – spiega il direttore 

della Medicina e della Cardiologia Riabilitativa di Jesolo, dottor Loredano Milani – è molto importante 

per il recupero globale del paziente cardiopatico. Infatti studi internazionali confermano che, dopo un 

evento cardiaco acuto, un periodo di riabilitazione riduce la mortalità a distanza del 20%, e migliora la 

capacità del paziente tra il 10 e il 60% con importanti riflessi sulla propria autonomia, sulla qualità di 

vita, sulla riospedalizzazione, quindi in definitiva anche sulla spesa sanitaria globale>>.  

Per la realizzazione del percorso cardio-riabilitativo l’Ulss4 ha investito 361 mila euro che comprendono 

anche l’acquisto dei sistemi di monitoraggio del paziente. Al termine dell’inaugurazione, il direttore 

generale Bramezza ha accompagnato il presidente Zaia nell’unità di Medicina Fisica e Riabilitazione 

dove il dottor Angelo Lucangeli ha mostrato l’ultimo arrivo, il “camminatore antigravitazionale” la cui 

tecnologia è stata sviluppata dalla NASA, che integra un sistema di allevio del carico con tecnologia 

pneumatica ADP (Different Air Pressure). Infine il direttore generale Bramezza e il presidente Zaia 

hanno visionato un’altra novità realizzata nell’area ospedaliera fronte mare: una zona ristoro (in 

appoggio al bar esistente) per i turisti con disabilità, realizzata con legno certificato VAIA, ossia arrivato 

dai boschi dolomitici abbattuti dall’evento atmosferico avvenuto lo scorso ottobre. 

In allegato alcune fotografie della inaugurazione. 
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