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Dottor Giuseppe Caraccio, 
Iscrizione all’Ordine dei Medici 08062 – PD
Direttore Sanitario 
del Gruppo Veneto Diagnostica e Riabilitazione

Il Gruppo Veneto, con le 4 sedi a Cadoneghe, 
Padova, Scorzè e Conegliano, eroga 
prestazioni sanitarie ambulatoriali in 
convenzione con il S.S.R. e in regime privato. 

“Valore al Tuo Benessere” è da sempre il nostro 
slogan, un messaggio rivolto ai nostri utenti, al 
loro benessere, e anche l’obiettivo verso cui 
tutto il personale Gvdr lavora e si impegna ogni 
giorno.

Il Gruppo opera nel campo della Medicina 
Fisica e Riabilitazione, Diagnostica per Immagini, 
Poliambulatorio Specialistico, Medicina dello 
Sport, Medicina del Lavoro e Laboratorio di 
Analisi Cliniche. 

Ogni anno forniamo servizi sanitari ad oltre 60 
mila utenti diversi erogando oltre 400 mila 
prestazioni sanitarie.  Svolgiamo il nostro 
lavoro con passione cercando di offrire il 
miglior servizio possibile. 

IL GRUPPO VENETO DIAGNOSTICA E RIABILITAZIONE DAL 1988 
A SERVIZIO DEGLI UTENTI DEL VENETO.  



CONEGLIANO (TREVISO) 

POLIAMBULATORIO MARCA TREVIGIANA

Il Poliambulatorio Marca Trevigiana, ultima nata tra le strutture 
del Gvdr, si trova a Conegliano. Il Poliambulatorio si estende 
per oltre 800 metri quadrati dove sono presenti diversi 
ambulatori specialistici, di Medicina Fisica e Riabilitazione e 
Medicina dello Sport, Palestre Riabilitative, e una divisione di 
Diagnostica per Immagini. 
La struttura è accreditata al Servizio Sanitario Regionale ed 
eroga prestazioni di Diagnostica per Immagini, Medicina 
Fisica e Riabilitazione, Cardiologia, Neurologia e 
Dermatologia in regime “convenzionato” oltre a numerose 
prestazioni private.

SCORZÉ

POLIAMBULATORIO SAN BENEDETTO

La struttura del Poliambulatorio San Benedetto ha una 
dimensione di circa 600 metri quadri disposti in un solo piano. 
La sede offre box per le terapie, palestra per la riabilitazione e 
ambulatori medici. 
Nella struttura vengono erogate prestazioni di Medicina Fisica 
e Riabilitazione oltre che di Poliambulatorio Specialistico.
La struttura è accreditata al Servizio Sanitario Regionale ed 
eroga prestazioni di Medicina Fisica e Riabilitazione, 
Cardiologia e Neurologia in regime “convenzionato” oltre a 
numerose prestazioni private.

PADOVA 

CENTRO MEDICO FISIOGUIZZA, RETE LINFOLOGICA DEL VENETO

Il Centro Medico Fisioguizza, ha un’estensione di circa 1000 
metri quadri. Di particolare interesse l’area riabilitativa con 
ampi spazi e una dotazione tecnica-strumentale aggiornata. 
Il Centro Medico Fisioguizza è l’hub della Rete Linfologica del 
Veneto, progetto nato nel 2017, che offre cura e assistenza a 
persone affette da Linfedema, Lipedema e Flebolinfedema. 
La struttura è accreditata al Servizio Sanitario Regionale ed 
eroga prestazioni di Medicina Fisica e Riabilitazione in regime 
“convenzionato”, oltre a numerose prestazioni private.

CADONEGHE (PADOVA)

CENTRO FISIOTERAPICO PADOVANO, RADIOLOGIA SCROVEGNI, 
PALESTRA “SALUTE&BENESSERE”

La struttura di Cadoneghe, sede centrale del Gvdr, con i suoi 
5000 metri quadrati di estensione, è una delle più grandi e 
tecnologicamente avanzate strutture sanitarie ambulatoriali 
convenzionate del Veneto. Nella struttura vengono erogate 
prestazioni di Medicina Fisica e Riabilitazione, Diagnostica per 
Immagini, Poliambulatorio Specialistico, Laboratorio di Analisi 
Cliniche e Medicina del Lavoro. 
La struttura è accreditata al Servizio Sanitario Regionale ed 
eroga prestazioni di Diagnostica per Immagini, Medicina 
Fisica e Riabilitazione, Ginecologia e Otorinolaringoiatria in 
regime “convenzionato”, oltre a numerose prestazioni private.

S TRUTTURE DEL GRUPPO VENETO



Le terapie fisiche strumentali sono utilizzate, da sole o assieme 
ad altri trattamenti di fisiochinesiterapia, nelle patologie 
dell’apparato locomotore che presentano infiammazione e/o 
dolore.
L’applicazione di forze fisiche portano a lenire il dolore e 
diminuire l’infiammazione.

SISTEMA RIABILITATIVO ROBOTICO 
HUNOVA

Le strutture di Cadoneghe e Padova si 
avvalgono di un innovativo sistema 
robotico Hunova in grado di fornire una 
valutazione di alta precisione e 
successivamente il trattamento riabilitativo 
per il recupero del controllo posturale, 
equilibrio, propriocezione. 

NELLE STRUTTURE DEL GVDR SONO PRESENTI APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI DI ULTIMA GENERAZIONE TRA CUI LASER HIRO TT ED HILT,
MACCHINARI PER ONDE D’URTO FOCALIZZATE E PER LA TECARTERAPIA. 

Il gruppo di lavoro è formato da Fisiatri e Fisioterapisti con la consulenza di Urologi, Ginecologi, Neurologi, Radiologi 
e Psicologi specializzati per la cura e la gestione dell’Incontinenza Urinaria. Il trattamento di riabilitazione e 
rieducazione prevede l’utilizzo di apparecchiature specifiche di ultima generazione con sistema Wifi 
(elettrostimolazione e biofeedback) con un programma riabilitativo personalizzato. 

La struttura Gvdr di Cadoneghe è dotata di due piscine. Si 
eseguono sedute di Aqua Lymphatic Therapy – The Tidhar 
Method©, rieducazione motoria in acqua per lombalgia; corsi 
per mamma e bebè; corsi pre e post parto; esercizio 
terapeutico per calo ponderale; corsi riabilitativi per patologie 
agli arti; rieducazione motoria per pazienti con Parkinson; 
rieducazione neurologica e rieducazione post intervento arti e 
rachide. 

RIABILITAZIONE IN ACQUA
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DOTAZIONI TECNOLOGICHE PER LA RIABILITAZIONE

LA RIABILITAZIONE IN ACQUA

i

RIABILITAZIONE DEGLI ARTI

La riabilitazione di pazienti con esiti di interventi chirurgici e 
traumi agli arti è particolarmente sviluppata. In questo ambito 
sono stati definiti dei protocolli riabilitativi personalizzati 
costantemente aggiornati, che seguono le linee guida delle 
Società Scientifiche Internazionali.

MEDICINA 
FISICA E 
RIABILITAZIONE

LA RIABILITAZIONE DEL PAVIMENTO PELVICO

TERAPIE FISICHE

LA RIABILITAZIONE ORTOPEDICA LA RIABILITAZIONE DEL PAVIMENTO PELVICO

RIABILITAZIONE DEL RACHIDE

La riabilitazione del rachide prevede il 
trattamento mirato di tutte le patologie 
del rachide con protocolli 
personalizzati o terapie di gruppo. 



IABILITAZIONE
POST COVID-19R Siamo pronti ad accogliere le persone che hanno superato 

l’infezione da Covid-19, ma che si trovano a dover combattere 

con le sue conseguenze. 

E’ stato realizzato un protocollo riabilitativo che prevede un 

programma di riabilitazione respiratoria, esercizio fisico e 
training aerobico per pazienti che hanno superato 
l’infezione da Covid prendendo in considerazione il 

decondizionamento fisico con riduzione della funzione 

respiratoria e polmonare, riduzione muscolare periferica, 

debolezza muscolare, rigidità muscolare, riduzione della 

capacità di esercizio e immobilità.

ELEMEDICINAT
Il Gruppo Veneto Diagnostica e Riabilitazione ha attivato in 
tutte le sue strutture un progetto per la TeleMedicina che 
coinvolge varie specialità e vede la collaborazione di numerose 
figure professionali del Gvdr.

Un servizio altamente tecnologico, dotato di tutti i protocolli 
di sicurezza, per andare incontro alle necessità e alle esigenze 
dei nostri Utenti e degli altri Stakeholders.

Il progetto della Telemedicina è stato realizzato in ottemperanza 
al nuovo Regolamento UE 2016/679 – (GDPR)

I servizi erogati sono
TeleVisita
TeleRiabilitazione Logopedica.
TeleRiabilitazione Neuropsicologica.
Valutazione, Consulti e Monitoraggio per Utenti che si 
sottopongono alla Riabilitazione Linfologica presso le 
Nostre Strutture.
Invio di documentazione, anche iconografica, ai Medici di 
Medicina Generale ed ai Pediatri di Libera Scelta qualora 
venisse richiesta.
Monitoraggio degli Utenti che partecipano al progetto di 
Riabilitazione Cardiologica all’interno della palestra “Salute 
e Benessere” di Cadoneghe, struttura che è inserita nel 
progetto “Palestre della Salute”.
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LA RETE 

IL TEAM DI PROFESSIONISTI

La presa in carico del paziente si articola in un  progetto che 
prevede l’intervento di un TEAM MULTIDISCIPLINARE E

MULTIPROFESSIONALE, specificamente formato e specializzato 
composto da: 

- Medico Fisiatra; 

- Medico Fisiatra esperto in linfologia; 

- Medico angiologo; 

- Medico specialista in Infettivologia; 

- Fisioterapisti specializzati e formati in modo specifico con   

   corsi dedicati e training formativo/master. 

- Fisioterapisti e/o laureati in Scienze Motorie per le attività   

  motorie in palestra e in acqua; 

- Infermieri specializzati in wound care; 

- Psicologo e Dietista/Nutrizionista quando necessario.

Gvdr ha avviato un SERVIZIO DI RIABILITAZIONE FLEBOLINFOLOGICA

rivolto alle persone affette da Linfedema, Lipedema e 
Flebolinfedema. 

Questo progetto ha dato vita alla “RETE LINFOLOGICA DEL VENETO”
che ha la sede “Hub” nel Centro Medico Fisioguizza. 
Tutti i nostri professionisti hanno partecipato a corsi Ecm 
specifici e dedicati a queste patologie, ma soprattutto hanno 
svolto training operativo, della durata di oltre un anno, in centri 
specializzati. 

ETE
LINFOLOGICA
DEL VENETO

R

NEUROPSICOLOGIA E LOGOPEDIA

Il settore riabilitativo dei Deficit Cognitivi dell’Adulto e dei 
Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA) e delle difficoltà 
scolastiche del Gruppo Veneto Diagnostica e Riabilitazione 
offre servizi di alta competenza professionale e si avvale di 
strumentazione all’avanguardia, facendo di questo ambito 
una punta di diamante del Gruppo Veneto.

AMBULATORIO POLISPECIALISTICO PER I DISTURBI COGNITIVI E DELLE DEMENZE

Il servizio di Riabilitazione Neurologica si rivolge alle persone 
con danno focale o patologia degenerativa del sistema 
nervoso centrale seguendo le più avanzate indicazioni 
scientifiche internazionali.  
Il Gvdr offre un nuovo concetto di Riabilitazione Neurologica 
proponendola in senso Multidisciplinare-integrato, offrendo 
trattamenti di Riabilitazione Neuromotoria, 
NeuroPsicologica e cognitiva, Logopedica ed 
Occupazionale, in stretta collaborazione reciproca, seguendo 
il paziente in ogni suo bisogno riabilitativo.

R IABILITAZIONE
NEUROLOGICA

E’ un Servizio Multidisciplinare Integrato per la diagnosi, la 
presa in carico e il trattamento dei disturbi cognitivi e delle 
demenze. 



La Riabilitazione Pneumologica è indicata per pazienti 
affetti da bronchite cronica, enfisema, bronchiectasie, asma 
bronchiale, fibrosi polmonare, oltre che per soggetti con 
disturbi respiratori del sonno e insufficienza respiratoria di 
qualsiasi origine. È inoltre utile per pazienti in attesa di 
interventi chirurgici, soprattutto al torace, o reduci da 
interventi chirurgici in genere. 
Il percorso riabilitativo prevede una serie di esercizi di 
fisioterapia muscolare in generale e dei muscoli respiratori in 
particolare.

I pazienti possono accedere al 
servizio di Riabilitazione Cardiologica
sia in regime di convenzione che 
privatamente, previa visita medica del Cardiologo della 
struttura. Il programma di lavoro in palestra riprende la 
prescrizione per l'attività fisica contenuta nella lettera di 
dimissione consegnata al termine del programma riabilitativo 
ospedaliero. La Palestra Salute e Benessere è dotata delle 
più moderne attrezzature per l'attività aerobica. 
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Centro all’avanguardia ed altamente tecnologico che offre un 
servizio di valutazione biomeccanica e metabolica (attraverso 
la Gait Analysis e la Baropodometria) sia in ambito clinico che 
sportivo. Solo in questo modo è possibile effettuare una 
completa valutazione funzionale che prenda in considerazione 
tutti gli aspetti posturali legati al movimento ed alla capacità di 
equilibrio per identificare o prevenire le cause di una 
patologia, per ridurre il rischio di infortuni e per valutare il 
processo di recupero.

G VDR LAB

R IABILITAZIONE
CARDIOLOGICA E PNEUMOLOGICA

IL FITNESS METABOLICO
E’ un nuovo approccio all’attività fisica mirato a migliorare il benessere e la qualità della vita della persona e al 

miglioramento dei fattori di rischio cardio-vascolari

La “Palestra Salute&Benessere” del Gvdr di Cadoneghe è 
stata inserita nel progetto regionale “Palestre della Salute”, 
promosso dalla Regione Veneto, con specifico 
provvedimento emanato dalla AULSS di competenza. 
Questa struttura, oltre ad ospitare le normali attività di 
palestra, accolgono Utenti soggetti a patologie croniche non 
trasmissibili stabilizzate (cardiopatici, broncopneumopatici, 
diabetici, nefropatici) nello svolgimento di programmi di 
esercizio fisico prescritti dal medico. 

P ALESTRA
SALUTE
& BENESSERE

A CHI CI RIVOLGIAMO

Persone che hanno concluso la rieducazione nella fase acuta e 
devono ritornare all'attività sportiva e lavorativa; 

Persone che vogliono essere seguite sotto la guida di 
personale medico-sanitario e di scienze motorie; 

Persone obese o in sovrappeso che vogliono dimagrire, 
tonificare e tenersi in forma; persone con patologie come 
diabete mellito, cardiopatie, sindrome metabolica, obesità, 
asma e compatibili con l'attività in palestra.



D IAGNOSTICA PER 
IMMAGINI 

A Cadoneghe si eseguono esami di Rmn “diretta” e con 
mezzo di contrasto mentre a Conegliano solo “diretta”.

RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE

Nella struttura di Cadoneghe sono presenti due macchinari 
per la Risonanza Magnetica: 
una “Hitachi Echelon Smart” ad alto campo da 1,5 Tesla e una 
da 0,4 Tesla modello “Hitachi Aperto” mentre a Conegliano è 
posta una Risonanza Magnetica da 0,4 Tesla Aperta “Hitachi 
Lucent”.

TAC
 TOMOGRAFIA ASSIALE COMPUTERIZZATA

Nella struttura di Cadoneghe è installato un Tomografo – Tac 
Hitachi Scenaria View da 128 slices multidetettore che 
consente di esaminare tutti i distretti corporei.  Si eseguono 
esami di Tac “diretta” e “con mezzo di contrasto”.

A Conegliano è presente un Tomografo – Tac Hitachi 
“Supria” da 32 slices e Tac Cone Beam per esami “diretti”.



ECOGRAFIE E DOPPLER

Nelle strutture del Gvdr si eseguono ecografie in tutti i distretti 
corporei e ecodoppler Tsa, Aorta Addominale, Scrotale, Arti 
superiori o inferiori e Cardiaco a riposo. 
Le Strutture sono dotate di oltre 10 ecografi di ultima 
generazione.

RAGGI RX E DENSITOMETRIA

Nelle sedi di Cadoneghe e Conegliano sono operativi due macchinari per la radiografia tradizionale (raggi rx) 
compreso di diagnostica dentaria – Ortopantomografo. 

A Cadoneghe è installata anche una Densitometria Ossea Hologic. 

La struttura di Cadoneghe è dotata di un Mammografo 
Tomosintesi Hologic Selenia Dimensions Avs 5000 oltre ad 
ecografi di ultima generazione. 
Si esegue anche l’Esame Clinico Strumentale delle Mammelle 
con mammografia, ecografia e visita senologica. 

DIAGNOSTICA SENOLOGICA 
(MAMMOGRAFIA-TOMOSINTESI, ECOGRAFIA E VISITA SENOLOGICA)

Nella struttura di Cadoneghe è presente un Laboratorio di 
Analisi Cliniche che offre in regime privato una gamma 
completa di esami nei seguenti settori:

Allergologia e Intolleranze
 Biologia molecolare
 Chimica Clinica
 Citofluorimetria
 Coagulazione
 Ematologia
 Immunometria
 Microbiologia
 Sieroimmunologia
 Tossicologia

La divisione dedicata ai Servizi alle Aziende di GVDR si 
occupa della gestione completa ed integrata di quanto è 
necessario per adempiere nel modo piu’ snello e funzionale 
agli obblighi legislativi in materia di Medicina del 
Lavoro-Sicurezza e Formazione. 
Gvdr opera nel piano rispetto dell’ambiente e ha realizzato il 
progetto “Carta Zero”, che prevede la dematerializzazione dei 
documenti e l’archiviazione degli stessi in formato digitale, 
eliminando la gestione cartacea.

L ABORATORIO
DI ANALISI CLINICHE

M EDICINA
DEL LAVORO



P OLIAMBULATORIO
SPECIALISTICO

RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE

L’attività del Poliambulatorio è privata, ad eccezione delle specialità che sono convenzionate con il 
Sistema Sanitario Regionale:

Otorinolaringoiatria e Ginecologia a Cadoneghe,
Cardiologia, Dermatologia e Neurologia a Conegliano,

Cardiologia e Neurologia a Scorzè

NELLE SEDI DI GVDR VISITANO MEDICI SPECIALISTI IN NUMEROSE BRANCHE TRA CUI 

Allergologia

Angiologia

Cardiologia

Dermatologia 

Diabetologia

Dietologia 

Elettromiografia 

Endocrinologia 

Fisiatria 

Geriatria e Gerontologia 

Ginecologia ed Ostetricia

Neurologia 

Neuropsicologia 

Oculistica e Visita Ortottica del Campo Visivo 

Ortopedia e Traumatologia 

Otorinolaringoiatria

Pediatria e Neonatologia

Pneumologia 

Psicoterapia 

Podologia 

Reumatologia 

Urologia 

Inoltre eseguono visite di Medicina dello Sport di 1’ Livello
che consente il rilascio all’idoneità sportiva agonistica a tutti 
gli atleti di qualsiasi livello. 



R ISORSE
UMANE

Il Capitale Umano è il valore aziendale fondante per il 
Gruppo Veneto Diagnostica e Riabilitazione. 
Per questo motivo, da tempo, la Direzione del Gvdr lo ha 
integrato nell’insieme dei valori aziendali.

Per GVDR quello della risorsa umana è un capitale da gestire 
con molta attenzione e lungimiranza.

Il Gruppo impiega oltre 200 persone tra dipendenti e 
collaboratori, sanitari, amministrativi e dei servizi. 

In questi anni si è registrato un turnover basso: il personale 
difficilmente lascia il suo posto di lavoro.

Q UALITÀ
Coinvolgimento, motivazione e aggiornamento professionale  
di tutti gli operatori sono tra i principali fattori che ci 
consentono di garantire la realizzazione ed erogazione di 
prestazioni sanitarie di qualità.

I protocolli sanitari attuati nelle nostre strutture vengono 
valutati e mantenuti aggiornati sulla base delle più attuali 
conoscenze medico-scientifiche.

Gli esiti delle prestazioni sanitarie erogate sono costantemente 
monitorati in modo da assicurare il mantenimento dei più alti 
standard di efficienza ed efficacia.

Assicuriamo ai nostri pazienti la disponibilità delle 
apparecchiature tecnologicamente più avanzate, 
sottoponendole a rigorosi controlli periodici in modo da 
garantirne l’assoluta sicurezza per il paziente e per gli 
operatori e la corretta funzionalità.

Consideriamo la Formazione come leva di miglioramento al 
servizio offerto agli utenti e come fondamentale contributo 
allo sviluppo professionale di ogni Operatore Sanitario e 
amministrativo che lavora presso le nostre Strutture.

Da più di 15 anni il Gruppo Veneto collabora con Nordestnet, 
Provider Ecm accreditato Standard in Regione Veneto*. 
Nordestnet progetta e gestisce tutti gli eventi formativi 
nell’ambito dell’Educazione Continua in Medicina che la 
Direzione di Gvdr rivolge non solo al proprio personale ma 
anche a figure sanitarie fondamentali per la Salute del 
Cittadino come quella dei Medici di Base. 

Nordestnet con la collaborazione di Gvdr propone ogni anno 
un’offerta formativa completa che soddisfa tutte le branche 
specialistiche della Medicina e contribuisce altresì alla 
formazione del personale addetto alla Sicurezza e al Primo 
Soccorso aziendale. 
Il Comitato Scientifico di Nordestnet è composto da 
professionisti che lavorano presso strutture pubbliche e 
private, questo aspetto di forte sinergia è fondamentale nella 
definizione e messa in atto del piano formativo annuale 
proposto dai dipendenti e collaboratori del GVDR. 

Obiettivi comuni a Gvdr e Nordestnet sono quelli di unire 
alla qualità dei contenuti e delle metodologie, la scelta di 
docenti di consolidata esperienza professionale e una forte 
attenzione ai fabbisogni formativi dei professionisti, in linea 
con le indicazioni della Commissione Nazionale per la 
Formazione Continua in Medicina.

F ORMAZIONE

*Da novembre 2016 è ufficialmente accreditato come provider Regionale del Veneto con DDR74 del 3 novembre 2016. ID 84. 
Rinnovo con DDG n. 573 del 6-10-2020



C OMUNICAZIONE

Da sempre il Gruppo Veneto Diagnostica e Riabilitazione 
lavora e opera con un obiettivo principale: COMUNICARE E 
INFORMARE i nostri stakeholders partendo dalla 
TRASPARENZA e dalla CORRETTEZZA che ci contraddistingue. 

Ci impegniamo a comunicare in modo efficace ed efficiente 
nel massimo rispetto delle regole dell’etica e della 
responsabilità sociale d’impresa. 

Poniamo grande attenzione e considerazione verso Utenti, 
Istituzioni, Aziende Sanitarie, Medici di Medicina Generale, 
Associazioni.

Gvdr si è dotato di una RadioWeb, diffusa in tutte le sedi, che 
ha un duplice obiettivo: allietare la permanenza degli Utenti e 
diffondere messaggi, informazioni utili sui nostri servizi e 
consigli sui corretti stili di vita. 

Gvdr è presente sulle principali piattaforme social (Facebook, 
Instagram, Youtube e Linkedin) e anche su Google con le sue 
pagine ufficiali di Google My Business. 

Canale principale del progetto comunicativo è il nostro sito 
internet istituzionale (www.gvdr.it), da poco aggiornato con 
uno stile più “responsabile”, che contiene tutte le informazioni 
sul Gvdr, la Carta dei Servizi on line e scaricabile, i servizi 
offerti, le sedi, la nostra qualità, tutto all’insegna della 
trasparenza. 

Dal 2009 il Gvdr pubblica il “Bilancio Sociale” nel quale 
rendiconta il risultato delle proprie attività. 

Sono state pubblicate inoltre numerose brochure informative 
e oltre ai “Quaderni del Gvdr” che contengono tutti i progetti 
promossi dal Gvdr. 

Infine Gvdr lavora per la promozione e divulgazione dei 
corretti stili di vita con la distribuzione di materiale 
informativo agli utenti, di gadget e con l’organizzazione di 
eventi in concomitanza con le “Giornate Mondiali e 
Nazionali”. 

Il Gvdr sostiene anche la rivista medica NES–Nordest Sanità e il 
quotidiano on line Nes On Line (www.nordestsanita.it). 



C OMUNICAZIONE
INTEGRATA 

La comunicazione integrata TIM ha permesso al Gruppo 
Veneto Diagnostica e Riabilitazione di aggiornare il sistema 
di comunicazione preesistente Multiprotocol Label Switching 
(MPLS) per agevolare ulteriormente il lavoro di squadra dei 
propri dipendenti in tutte le sedi della struttura.

La soluzione proposta prevede la connessione di tutte le 
sedi del Gvdr con fibra ottica attraverso il sistema MPLS.
Nel centro GVDR di Cadoneghe è stato implementato il 
sistema di collegamento internet, sempre in fibra, ed è stato 
potenziato il sistema di collegamento di backup verso tutte 
le sedi e verso l’esterno.

L’utilizzo della fibra permette alle strutture del GVDR di 
effettuare collegamenti veloci e sicuri verso chi ha necessità di 
un riscontro veloce, questo è reso possibile attraverso i sistemi 
in uso di telemedicina.  Le performance di tale sistema 
possono supportare collegamenti multiutente in parallelo.

Ogni sede è fornita di postazioni per la videoconferenza 
permettendo, tramite schermi di grandi dimensioni, videocall 
con visualizzazioni dettagliate dei pazienti.

Nelle sedi Gvdr la velocità di connessione è pari a 100 
megabite a Cadoneghe, Padova e Conegliano mentre 30 
megabite per Scorzè.
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35010 Cadoneghe (Pd)
Tel. 0498874111, Fax: 0498870010
E-mail: amministrazione@gvdr.it
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Centro Fisioterapico Padovano
Radiologia Scrovegni
Gruppo Veneto Laboratorio Analisi
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35010 Cadoneghe (Pd)
Tel. 0498874111, Fax: 0498870010
E-mail: info@gvdr.it
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Piazza Insurrezione 8
35010 Cadoneghe (Pd)
Tel. 0498874111, Fax: 0498870010
E-mail: centrofisioterapico@gvdr.it

Struttura di Padova
Centro Medico Fisioguizza
Poliambulatorio Centro Medico Fisioguizza
via Santa Maria Assunta 31
35125 Padova (Pd)
Tel. 0498803767, fax: 0498870010
E-mail: fisioguizza@gvdr.it

Struttura di Conegliano (Tv)
Poliambulatorio Marca Trevigiana
via Adolfo Vital 98
31015 Conegliano (Tv)
Tel. 0438369044, fax. 049.8870010
E-mail: segreteria.conegliano@gvdr.it

Struttura di Scorzè (Ve)
Poliambulatorio San Benedetto
via Moglianese 44/E
30037 Scorzè (Ve)
Tel. 0415840740, fax: 0498870010
E-mail: segreteria.scorze@gvdr.it
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