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I l Gruppo Veneto Diagnostica e Riabil itazione si amplia. Acquisite le strutture di Altalgic Mirano e

Poliambulatorio San Benedetto a Scorzè.

I l Gruppo Veneto Diagnostica e Riabil itazione, da trent’anni

attivo nell 'ambito sanitario ambulatoriale, con profonda

sensibi l ità nel la promozione della Salute e dei corretti sti l i

di vita come cita lo slogan del Gruppo

“Valore al Tuo Benessere”, si è ampliato e per la prima volta

si espande in provincia di Venezia.

Sono infatti state acquistare due strutture che facevano

parte del Gruppo Essepienne Spa.

Si tratta di Antalgik a Mirano e

del Poliambulatorio San Benedetto a Scorzè.

Struttura di Mirano
Situata in pieno centro, in via Cavin di Sala 20,

offre prestazioni di Medicina Fisica e Riabil itativa

sia in regime convenzionato che privato,

che Poliambulatorio privato.

Situata al primo piano, la struttura ha una estensione di oltre 500 metri quadrati , ed è facilmente

raggiungibi le. Gli utenti possono usufruire di un ampio parcheggio.

Questi i recapiti : tel . 041 4355977, fax: 049887001 0, mail : segreteria.mirano@gvdr. it

Orario segreteria: Lunedì - venerdì: 7:30-1 8:00

Orari attività: Lunedì - venerdì: 7:30-1 6:00

Struttura di Scorzè
Posta a pochi passi dal Centro, in via Venezia 20 lungo la Castel lana, i l Pol iambulatorio San Benedetto

propone prestazioni di Medicina Fisica e Riabil itativa sia in regime convenzionato che privato, oltre che

Poliambulatorio privato.

Anche la struttura di Scorzè è situata al primo piano, su uno spazio di oltre 600 metri quadrati , ed è

facilmente raggiungibi le.

Recapiti : tel . 041 5840740, fax: 049887001 0, mail : segreteria.scorze@gvdr. it

Orario segreteria: Lunedì - venerdì: 7:30-1 8:00

Orari attività: Lunedì - venerdì: 7:30-1 2:00, 1 4:30-1 8:00

GVDR e il Sociale

Educa la tua Schiena
Altro progetto promosso dal Gruppo Veneto Diagnostica e Riabil itazione, assieme a Rete Salute per i l

Veneto, è la campagna “Educa la tua Schiena” che ha visto lo svolgimento di valutazioni fisiatriche gratuite

al la colonna vertebrale per riconoscere l 'eventuale presenta di Scoliosi e Dorso Curvo. La campagna di

prevenzione era gratuita e rivolta agl i studenti dagl i 1 1 ai 1 4 anni. Le visite si sono svolte nel Centro Gvdr

di Mejaniga di Cadoneghe.

A tutti i partecipanti è stato consegnato un fogl io informativo che parla del la ginnastica medica e dei

programmi riabil itativi previsti da Gvdr.

La ginnastica medica è un programma di esercizi fisici personalizzato sviluppato da un fisioterapista

esperto, comporta una rieducazione analitica e globale con presa di coscienza della deformità e

apprendimento di posture corrette da mantenere durante la giornata.

Il Gruppo Veneto si amplia. Acquistate due strutture in provincia di Venezia



Nuova Carta dei Servizi Interattiva SMS Cadoneghe: Un successo

Grande successo di pubblico e di critica per la 2’ edizione di Sms Cadoneghe – Sport Musica e Salute

che si è svolta, in due date, i l 1 7 e 24 settembre a Mejaniga di Cadoneghe.

I l Gruppo Veneto Diagnostica e Riabil itazione, da trent’anni attivo nell 'ambito sanitario ambulatoriale, con

profonda sensibi l ità nel la promozione della Salute e dei corretti sti l i di vita come cita lo slogan del

Gruppo “Valore al Tuo Benessere”, ha promosso degli incontri-tavole rotonde con la popolazione e le

associazioni dedicate al l 'educazione sanitaria, al la prevenzione ed ai corretti sti l i di vita che si

svolgeranno, in occasione della sagra di Mejaniga di Cadoneghe.

I l primo appuntamento ha affrontato le tematiche relative al la Prevenzione delle Patologie

Cardiovascolari con l ’ intervento, in qualità di relatori, dei:

Dott. Francesco Piarul l i , Cardiologo

Dott. Giuseppe Sergi, Geriatra

Dott. Simone Pravato, Fisioterapista e Laureato in Scienze Motorie.

I l secondo incontro ha trattato i l tema della Prevenzione Donna: Diagnostica Senologica, Ginecologia e

Salute della Donna in Menopausa con la presenza, come relatori, dei:

Prof. Cosimo Di Maggio, Radiologo, Senologo

Dott. Lorenzo Bidol i , Radiologo, Senologo

Dott. Gianfranco Jorizzo, Ginecologo

Dott.ssa Donatel la Noventa, special ità in Medicina dello Sport, Igiene e Medicina Preventiva.

Al termine degli interventi c’è stato spazio per l ’associazione Cuore Amico di Mirano e per la

testimonianza di due donne che fanno parte del progetto promosso dalla dott.ssa Donatel la Noventa.

Infine tutti i partecipanti hanno concluso con alcuni esercizi fisici perché, come dice il motto di Gvdr, “Più

gambe e meno farmaci”. ,

I l Gruppo Veneto Diagnostica e Riabil itazione sempre al passo con i tempi e con le nuove tecnologie. I l

Gruppo ha infatti creato nel proprio sito internet una versione multimediale del la Carta dei Servizi.

Nel la apposita sezione (http: //www.gvdr. it/carta-dei-servizi) l ’utente entrerà nella nuova Carta dei Servizi

che potrà visual izzare facilmente su ogni strumento multimediale (pc, tablet, smart phone e phablet)

La Carta dei Servizi prevede una presentazione generale del Gruppo e poi sono previste otto sezioni:

La Mission e La Vision

Le strutture

I professionisti

Le prestazioni

Le convenzioni

Come accedere ai servizi

Informazioni general i

Principi e Garanzie

Interessante la sezione prestazioni che contiene l’elenco dei servizi offerti dal Gruppo Veneto e il

col legamento ipertestuale con la sezione del sito dedicata al la prestazione stessa.

Grazie al lavoro del Sistema Qualità assieme al vignettista Davide Zanella sono state create delle icone

apposite dedicate al ciascuna prestazione.

Anche la sezione Convenzioni contiene un collegamento ipertestuale con i siti internet di tutti gl i enti

previdenzial i , aziende o istituzioni che hanno attivato una convenzione con Gvdr.

Tutte le parti del la Carta dei Servizi sono stampabil i o salvabil i nei propri strumenti elettronici.

Questo permette, anche all ’ interno del progetto “Carta Zero” attivato da Gvdr di non uti l izzare carta in

eccesso.

Altro progetto, col legato alla Carta dei Servizi multimediale, è la creazione di un totem digitale che sarà

posto nelle strutture di Gvdr.

I l totem conterrà un pc touch screen, col legato in wifi con il rete internet del la struttura di Gvdr, nel quale

gl i utenti potranno visualizzare i siti internet di:

Gvdr: www.gvdr. it

Carta dei Servizi Gvdr: http: //www.gvdr. it/carta-dei-servizi

Nes On Line (i l primo quotidiano della sanità veneta): www.nordestsanita. it

Rete Salute per i l Veneto: www.saluteperi lveneto.org

L’utente avrà la possibi l ità di visitare i siti internet sopracitati e nel caso voglia potrà stamparsi la parte

della Carta dei Servizi che gli interessa.

I l Totem sarà posto per primo nella struttura di Mejaniga di Cadoneghe e poi anche nelle altre strutture.




