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PER INFORMAZIONI: 

GVDR srl -  Tel: 049 8874111 fax: 049 8870010  

E-mail: amministrazione@gvdr.it 

 

 

AL MOMENTO DELLA PRENOTAZIONE  

dovrai tenere a disposizione la tessera sanitaria con il codice fiscale e la prescrizione del medico. Se non potrai presentarti alla data 

fissata, dovrai ricordarti di disdire l’appuntamento almeno tre giorni lavorativi antecedenti le visite specialistiche e cinque giorni 

lavorativi antecedenti per esami strumentali. Le mancate disdette causano ogni giorno un danno rilevante alla collettività, 

soprattutto a quei cittadini che sono in lista di attesa,. La normativa (L.R. 30 del 30 dicembre 2016 – art. 38, comma 12) prevede che 

qualora tu non disdica nei termini prefissati, ti sia richiesto di pagare ugualmente la prestazione per il suo prezzo intero previsto 

dal Nomenclatore Tariffario, anche se sei esente. 

Le disdette possono essere comunicate oltre che di persona recandosi presso la struttura dove si è prenotato anche: 

▪ telefonando al numero 049/8874111 (0498803767 per Fisioguizza)  dal lunedì al venerdì dalle ore 07:30 alle ore 

19,30 e il sabato dalle 08,00 alle ore 12,00 entro i termini sopra indicati; 

▪ inviando un fax al numero 049/8870010 (049/8801558 per Fisioguizza) con l'indicazione degli estremi della 

prenotazione (nome, prestazione prenotata e l'ora) entro i termini sopra indicati; 

▪ Tramite e-mail al seguente indirizzo: accoglienza@gvdr.it  entro i termini sopra indicati indicando gli estremi di 

prenotazione (nome, prestazione prenotata e l'ora). 

 

ALL’APPUNTAMENTO 

Dovrai pagare il ticket o la prestazione prima di effettuarla: fanno eccezione le prestazioni di fisiochinesiterapia, che vengono pagate 

all’atto della prenotazione. Inoltre, se prenoti una prestazione e ti presenti all'appuntamento denunciando di avere dei problemi già a 

te noti (claustrofobia, stati d'ansia, ecc.) sarai tenuto comunque al pagamento del ticket o dell'intera prestazione (se prenotata 

privatamente) anche se non eseguita. 

 

Al RITIRO DEL REFERTO 

Dovrai effettuare il ritiro del referto alla data indicata dalla segreteria o comunque entro 30 giorni dall’esecuzione dell’esame 

presentandoti personalmente o firmando una delega ad una persona di tua fiducia che dovrà portare con sé un documento di 

identità. Qualora il ritiro non venga effettuato entro i 30 giorni previsti per la consegna sarai comunque tenuto a pagare la 

prestazione per intero (non solo il ticket) secondo il Nomenclatore Tariffario Regionale in vigore, anche se sei esente. 

 

APPUNTAMENTO presso la Struttura di           �   CADONEGHE         �   PADOVA 

 

GIORNO  _________________   DATA  ______/_____/_____ ORE ____:____  
 

PIANO___________ MEDICO ________________________________ COSTO____________ 
Ti consigliamo di presentarti con almeno 15 minuti di anticipo con prescrizione, tessera sanitaria ed eventuali esami precedenti. 

 

Istruzioni per la preparazione dei pazienti che devono eseguire particolari esami: 

 

ECOGRAFIA ADDOME COMPLETO: presentarsi a digiuno da almeno 6/8 ore e con vescica piena. Consigliamo di assumere almeno 1 

litro di acqua non gassata un’ora prima dell’appuntamento. 

ECOGRAFIA ADDOME INFERIORE: presentarsi con vescica piena. Consigliamo di assumere almeno 1 litro di acqua non gassata un’ora 

prima dell’appuntamento. 

ECOGRAFIA ADDOME SUPERIORE: presentarsi a digiuno da almeno 6/8 ore durante le quali si può bere solo acqua non gassata. 

ECOGRAFIA TRANSRETTALE: Prima dell’esame occorre essere a digiuno da sei ore (in caso di prima colazione il giorno dell’esame 

limitarsi a tea e fette biscottate). E’ necessario infine lo svuotamento dell’ampolla rettale tramite l’impiego di un comune clistere 

acquistabile in farmacia da effettuare quattro ore prima dell’esame. 

ECODOPPLER RENALE: il giorno prima dell’esame (di pomeriggio) dovrà assumere un lassativo generico. Il giorno dell’esame dovrà 

presentarsi a digiuno. 

RISONANZA MAGNETICA: presentarsi senza trucco, lenti a contatto, gel, lacca e creme. Portare oltre all'impegnativa il modulo di 

consenso all'esame compilato e firmato dal medico richiedente. 

RADIOGRAFIA DELL’ADDOME PER LA RICERCA DI CALCOLI URINARI: il giorno prima dell’esame astenersi dall’assumere i seguenti 

alimenti: pane, frutta, verdura, latte e pasta. Il giorno dell’esame dovrà presentarsi a digiuno da almeno 6/8 ore. 
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5.11 INFORMATIVA PER L’UTENTE – REV 7 del 28/04/2017  
PER INFORMAZIONI: 

GVDR srl -  Tel: 049 8874111 fax: 049 8870010  

E-mail: amministrazione@gvdr.it 

INFORMAZIONI GENERALI SULLE ATTIVITA’ GVDR 

 

LABORATORIO ANALISI CLINICHE  

da lunedì al venerdì dalle ore 07.30 alle ore; sabato dalle ore 08.00 alle ore 10.00 

 

Il laboratorio privato di analisi cliniche del Centro Fisioterapico Padovano, offre una gamma completa di esami a prezzi concorrenziali 

nei settori di laboratorio di Allergologia e Intolleranze, Chimica Clinica, Citofluorimetria, Coagulazione, Ematologia, Immunometria, 

Microbiologia, Sieroimmunologia, Tossicologia (l'elenco degli esami effettuati è a disposizione degli utenti direttamente sul sito 

www.gvdr.it  ) .  

Le analisi cliniche sono specifici esami di laboratorio che serve a  valutare il corretto funzionamento dell'organismo ed il suo stato di 

salute; se eseguite con periodicità e regolarità sono un valido contributo nella prevenzione di possibili disturbi e nella cura efficacie 

delle patologie.  

Il laboratorio si avvale del service del laboratorio RDI Srl Rete Diagnostica Italiana e prevede la possibilità di scaricare i referti on line 

in modo veloce e sicuro.  

 

MEDICINA DEL LAVORO 

La nuova Divisione Igiene Lavoro di Gvdr si occupa della gestione completa e integrata del Servizio di Sorveglianza Sanitaria per le 

Aziende (ai sensi del D.Lgs. 81/208). Questa lavora nella filosofia di una comunicazione semplice e diretta con le aziende clienti, nella 

totale assenza di gestione cartacea dei documenti. L'innovazione sta nell'utilizzo di una cartella clinica completamente informatizzata 

che prevede il ricorso della firma elettronica dei documenti con i conseguenti vantaggi. 

 

MEDICINA DELLO SPORT: 

Permette a tutti gli sportivi di qualsiasi livello di controllare periodicamente le proprie condizioni di salute e che consente di 

selezionarli per non incorrere in episodi che possano mettere a rischio la loro vita durante la pratica sportiva 

 

RIEDUCAZIONE FISICA IN ACQUA 

Negli ultimi anni l'attività fisica in acqua è stata valorizzata per le possibilità che offre nel campo della riabilitazione ortopedica e 

ricreativa o di mantenimento, della preparazione atletica, della preparazione agli interventi chirurgici e della rieducazione post-

chirurgica. 

L'acqua consente di lavorare con riduzione della forza di gravità e di sfruttare le proprietà dell'elemento stesso per migliorare 

l'efficacia dei trattamenti. In acqua il movimento risulta fluido, senza punto di arresto, e permette di mantenere o recuperare tonicità 

ed elasticità muscolare. 

L'attività in acqua è indicata per molti utenti poiché, oltre alla riabilitazione e al recupero di una funzione o di un arto, offre la  

possibilità di prevenire eventuali disturbi. 

- piscina piccola: indicata per trattamenti individuali. Vi si possono svolgere attività di riabilitazione ortopedica in esiti di interventi 

chirurgici, esiti di distorsioni, lussazioni o fratture, paraparesi, esiti di paralisi cerebrali infantili, malattia di Parkinson. 

- piscina grande: vi si svolgono attività di gruppo:  

▪ rieducazione motoria in acqua per lombalgia con attenzione alla prevenzione e cura delle patologie del rachide 

con esercizi decontratturanti ed esercizi di rinforzo muscolare; 

▪ attività fisica adattata: mobilizzazione di tutte le articolazioni per il miglioramento della sintomatologia e 

funzionalità articolare legata agli effetti di malattie a carattere cronico degenerativo, obesità ed alto. 

▪ Mamma e bebè: il corso in acqua è destinato a bambini in età compresa fra i 5 mesi e i 3 anni. La finalità del corso 

non è l'apprendimento precoce del nuoto, ma il raggiungimento di una buona familiarità con l'ambiente acquatico. 

Grazie ad una relazione affettiva privilegiata con il genitore ed attraverso il gioco ed il divertimento, i bambini 

acquisiscono, ciascuno con proprio tempi e ritmi, un adeguato livello di acquaticità che consente loro di muoversi i 

acqua senza timore ed in modo autonomo, immersioni, salti e piccoli tratti senza sostegno. 

Informazioni a: Associazione MAMIU’: Tel 3495005373 oppure 3286664737 o a mezzo mail al seguente indirizzo: 

infomamiu@gmail.com 

 

INFORMATIVA PRIVACY 

La informiamo che all’atto della prenotazione della prestazione sanitaria Le verranno richieste informazioni relative alla Sua 

anagrafica. Tali dati – di natura obbligatoria – verranno trattati nel rispetto della normativa di cui al D.Lgs. 196/2003, Codice in materia 

di dei dati personali (Testo unico). La invitiamo a collegarsi al sito www.gvdr.it, sezione documenti, per scaricare il testo 

dell’informativa. La informiamo che in questa fase l’acquisizione della prenotazione della prestazione sanitaria, da parte del nostro 

personale, equivale a consenso del trattamento dati secondo le modalità e i fini dell’informativa stessa. 


