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LA MEDICINA DELLO SPORT

La Medicina dello Sport, è una 
branca della Medicina che si occupa 
del corpo umano nell'esercizio fisico, 
nelle sue performance e delle patologie 
ad esso correlate.
La medicina dello sport ha ormai 
assunto un ruolo indispensabile nella 
preparazione di chiunque voglia 
avvicinarsi non solo all'agonismo ma 
anche  a tutti coloro che desiderano un' 
attiva vita di movimento.

A chi si rivolge?
La Medicina dello Sport è rivolta a tutti i 
soggetti di qualsiasi età, che vogliono 
cimentarsi in attività motoria ludica ed 
agonistica.

LE ATTIVITA’ DEL GRUPPO

Da molti anni GVDR opera nel campo 
della Medicina dello Sport. Nelle 
strutture sanitarie del Gruppo vengono 
effettuate più di mille visite annue di 
idoneità agonistica allo sport.
La visita di idoneità  è sempre 
consigliata per chi si avvicina allo sport. 
E' obbligatoria per gli agonisti.
Consiste in una valutazione generale 
dello stato di salute dell’atleta, alla 
quale viene abbinato un 
elettrocardiogramma (a riposo e/o 
sotto sforzo), con la possibilità di 
ulteriori accertamenti diagnostici e/o 
ulteriori visite come la neurologica 
piuttosto che oculistica o 
otorinolaringoiatrica
Presso le Strutture del Gruppo Veneto 
inoltre possono essere eseguite 
valutazioni utili ad ottenere migliori 
performance nelle attività degli atleti 
grazie ad analisi del gesto atletico, del 
cammino, della corsa, del salto e/o 
della posizione in sella (ciclismo) il tutto 
sotto attenta valutazione metabolica.

Il Gruppo Veneto offre anche una 
riabilitazione mirata degli atleti che 
siano stati soggetti a traumi sportivi 
grazie a:
- una visita fisiatrica
- una visita ortopedica;
- esami diagnostici strumentali (raggi x, 
ecografia, T.A.C., risonanza magnetica 
nucleare)
-un programma riabilitativo che 
consente di accedere ad una vasta 
gamma di terapie fisiche, rieducazione 
funzionale anche in acqua.
Tutte le attività del Gruppo sono 
certificate, comprese quelle eseguite 
presso la nuova Palestra 
”Salute&Benessere” tecnologicamente 
all'avanguardia per il recupero del tono 
e della forza muscolare .

Per le Associazioni Sportive* vengono 
applicati sul tariffario privato di Gvdr gli 
sconti del:
20% sulla visita medico sportiva;
30% su tutte le altre indagini 
diagnostiche, strumentali e su tutta la 
riabilitazione.

*con accesso per gli atleti delle Associazioni 
entro le 72 ore.


