
 

Le visite vengono 
eseguite previo 
appuntamento  

 

 

 

 

 

 PER PRENOTARE: 

tel. 041-5071 725 

 Centro Unico Prenotazioni 
 Via Forte Marghera, 31  
 Angolo Via Zanotto, 2 
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POLICLINICO SAN MARCO S.p.A.  
Via Zanot to ,  40 –  Mestre  (VE).  

 
Centra l ino:  041 -  50 71 611  
Fax Di rezione:  041 -  09 98 222  
e-mai l :  in fo@pol ic l in icosanmarco. i t  
e-mai l :  urp@pol ic l in icosanmarco. i t  

 
COME SI  RAGGIUNGE:  

D A VENEZI A PI AZZ ALE ROM A  
Autobus n.4L  
(Fe rmata Mes t re  Cent ro -P . le  Cia ld i n i )  
Tram Linea T1  
(Fe rmata “Manuzio”  d i  V ia l e  San Marco)  
D ALL A FERROVI A  
Autobus n.31H 
(da Cors ia  C3 Fermata Mes t re  Cent ro  –  P . le  Ci a ld i n i )  
Tram Linea T2  
(Fe rmata Mes t re  Cent ro  –  P . le  Cia ld in i )  
 
PER CHI  ARRIV A IN AUTO  

- dall'autostrada A4 seguire le indicazioni 
Venezia/Aeroporto, dopo il casello proseguire per la 
tangenziale; 

- dalla tangenziale di Mestre prendere l'uscita Castellana; 
- alla rotatoria successiva girare a destra sulla 

sopraelevata in direzione Mestre Centro e proseguire 
dritto; 

- dopo il 4° semaforo alla rotatoria girare a destra per Via 
Sansovino; 

- al successivo semaforo girare a destra per Viale San 
Marco e percorrere il viale fino in fondo; 

- alla fine di Viale San Marco girare a destra per Riviera 
Coronelli seguendo l’indicazione Policlinico San Marco 
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CASA  DI  CURA  PRIVATA 
 

POLICLINICO SAN MARCO S.p.A. 
Direttore Sanitario dott. Renzo Malatesta 

  

  

 

MEDICINA 
DELLO 
SPORT 

 

 
 

ATTIVITA’ SVOLTA SOLO IN REGIME PRIVATO 
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La Casa di Cura Policlinico San Marco 
S.p.A. è autorizzata presso la Regione 
Veneto e da molti anni funge da 
riferimento per sportivi e amanti dello 
sport. 

L’autorizzazione è relativa la 1° e 2° 
livello, quindi anche per pazienti con 
disabilità motorie. 

 

Vengono erogate tutte le certificazioni 
per l’attività sportiva agonistica e non 
agonistica e ludico motoria. 

 

La Casa di Cura è attrezzata per 
fornire una valutazione delle 
condizioni di salute di tutti coloro che 
intendono praticare o già praticano in 
modo del tutto autonomo, ogni tipo di 
attività motoria e sportiva 
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Vengono eseguiti tutti gli accertamenti 

specialistici previsti per legge, 

necessari alla valutazione delle 

idoneità dell’atleta nelle varie 

discipline sportive. 

 

 

Certificato non agonistico: 

- Visita medica completa 

- Anamnesi + esame obiettivo 

- Misurazione pressione arteriosa 

- ECG a riposo 

 

 

Certificato  Agonistico: 

- Visita medica completa 

- Anamnesi + esame obiettivo 

- Misurazione pressione arteriosa 

- ECG sotto sforzo  

- Spirometria 

- Controllo Visus  

- Esame Urine 
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Servizi aggiuntivi 

 

All’interno della casa di Cura è possibile 

effettuare visite specialistiche ed esami 

clinici e strumentali aggiuntivi 

Sono disponibili i seguenti servizi: 

- Radiologia (RX, RMN, TAC) 

- Ortopedia (diagnostica) 

- Fisiatria (riabilitazione) 

- Cardiologia (Ecocardiogramma, 

Ecocolordoppler Cardiaco, Holter 

Cardiaco, Monitoraggio pressorio 

ecc.) 

- Oculistica 

- Otorinolaringoiatria 
 

Presso la Casa di Cura è presente un 

servizio di Riabilitazione, che eroga 

trattamenti riabilitativi a scopo 

terapeutico-analgesico. 
 

La Casa di Cura è disponibile a 

stipulare convenzioni con Società 

sportive garantendo un percorso 

preferenziale diagnostico e terapeutico 

per un rapido ed efficace recupero fisico 

dell’atleta. 
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