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Strutture sanitarie GVM in Italia
Primus Forlì Medical Center fa parte di GVM Care & Research - Gruppo Italiano che si compone
di oltre 30 Ospedali e Poliambulatori in Italia e in Europa con poli di eccellenza per specialità
e complessità. Una rete di strutture avanzate, capillari sul territorio, contraddistinte da elevati
standard di qualità e tecnologie all’avanguardia.

Le cure termali

STAZIONE FERROVIARIA
5 minuti - 4 Km

Orario di apertura

Albuzzano

Parte di GVM Care & Research, le Terme di Castrocaro comprendono un Centro Termale
all’avanguardia in cui la profonda conoscenza delle proprietà terapeutiche delle acque e dei
fanghi termali si coniuga con l’innovazione tecnologica e la competenza dei migliori specialisti
del settore. Oltre alle cure tradizionali – fangoterapia, balneoterapia, idromassaggi, cure
inalatorie, cure ginecologiche e cure idropiniche –le Terme di Castrocaro dispongono di un
centro avanzato per la Riabilitazione Medico Termale che combina l’approccio alla Fisioterapia
Integrata Globale con i più moderni trattamenti riabilitativi e i preziosi benefici
dell’idrochinesiterapia. All’interno delle Terme di Castrocaro vi è inoltre un attrezzato
Poliambulatorio Diagnostico Clinico che si trova al centro della rete di strutture ospedaliere
e ambulatoriali gestite da GVM.

Torre della Rocchetta

Milano

EMO GVM
Centro Cuore Columbus

Lecco

G.B. Mangioni Hospital

Torino
Maria Pia Hospital
Clinica Santa Caterina
da Siena
Opera Pia Lotteri

Dal lunedì al venerdì
dalle ore 8.00 alle 20.00

Reggio Emilia
Salus Hospital

Sabato
dalle ore 8.00 alle 14.00

Bologna

Clinica Privata Villalba
Villa Torri Hospital

Numero dedicato per Assicurati e Fondi Integrativi

0543.804300

Rapallo

ICLAS
Istituto Clinico Ligure
di Alta Specialità

Cotignola Maria Cecilia Hospital
Ravenna Ravenna Medical Center
Faenza San Pier Damiano Hospital

Forlì Primus Forlì Medical Center

Montecatini
Terme

Santa Rita Hospital

Firenze

Maria Beatrice Hospital
Maria Teresa Hospital

E-mail: assicurati-pfmc@gvmnet.it

Bari

Anthea Hospital
Ospedale Santa Maria

Roma

Conversano

ICC - Istituto
Clinico Cardiologico
Ospedale San Carlo
di Nancy
Villa Tiberia
Hospital

Villa Lucia Hospital

Mercogliano
Casa di Cura
Montevergine

D’Amore
Hospital

Lecce

Città di Lecce
Hospital

Misilmeri

Misilmeri Medical Center

Palermo

Maria Eleonora Hospital

Agrigento

Agrigento Medical Center

Favara

Centro Diagnostica Padre Pio
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Con un approccio integrato che mette l’innovazione scientifica al servizio della cura e della
prevenzione, Long Life Clinic unisce la consolidata professionalità e competenza sanitaria
di GVM all’eccellente qualità dei trattamenti offerti dalle Terme di Castrocaro.
Il prodotto di punta di Long Life Clinic è “Long Life Formula”, metodo scientifico per
migliorare qualità e durata della vita attraverso sette percorsi che, mediante la valutazione
dello stato di salute del paziente, individuano le misure sanitarie, il regime alimentare,
l’attività fisica e i trattamenti termali ed estetici più idonei a identificare e correggere i
fattori di rischio quotidiani.

Grand Hotel Terme & SPA 4 Stelle Superior

Taranto

Napoli

Casa di Cura C.G. Ruesch

Long Life Clinic

Intrattenimento, gastronomia, svago, benessere e relax: il Grand Hotel Terme & SPA 4 Stelle
Superior delle Terme di Castrocaro è una struttura raffinata e accogliente che si distingue per
l’eccellenza del servizio offerto. Un soggiorno esclusivo ulteriormente impreziosito dalla
modernissima SPA che mette a disposizione dei propri ospiti trattamenti avanzati per la salute,
la bellezza e il benessere.

Estratto dalla carta dei servizi

Contatti

Primus Forlì Medical Center

Primus Forlì Medical Center

Attività in day surgery

Come accedere tramite una
copertura sanitaria integrativa

Attività ambulatoriali

DAY SURGERY CON POLIAMBULATORIO PRIVATO
Amministratore Delegato Lucia Magnani
Direttore Sanitario Dott. Nicola Castaldini

Primus Medical Center apre nel 1985 in una sede nel centro storico di
Forlì. Dal 2000 fa parte di GVM Care & Research, che sposta l’attività
nella nuova e più capiente sede di via Punta di Ferro, inaugurata nel
luglio 2000 e realizzata secondo i più avanzati criteri in materia di
assistenza specialistica ambulatoriale. Completamente priva di barriere
architettoniche, con ambienti funzionali, confortevoli e dotati di
climatizzazione, la struttura e si sviluppa su quattro piani per un totale
di 2.000 metri quadri.

. Chirurgia Maxillo facciale
. Chirurgia della mano
. Chirurgia Generale
. Chirurgia plastica, ricostruttiva
ed estetica
. Chirurgia vascolare
e laser endovascolare

. Dermatologia

. Allergologia

. Neurochirurgia

. Andrologia

. Odontostomatologia
e Chirurgia Maxillo-Facciale

. Odontoiatria

. Anestesia

. Oncologia

. Ortopedia e Traumatologia

. Cardiochirurgia

. Ortopedia e Traumatologia

. Otorinolaringoiatria

. Cardiologia

. Urologia

. Chirurgia Generale

L’attività diagnostica clinica di otorinolaringoiatria è stata trasferita nella nuova
area aperta nel 2009 e posizionata al secondo piano della Struttura. Tale area è
appositamente allestita per le esigenze della più avanzata diagnostica ORL con
particolare vocazione endoscopica ed audio-vestibologica. L’équipe dell’Unità
Operativa di ORL e di Chirurgia Cervico-Facciale include specialisti in ORL,
Stomatologia, Psicologia e Laureati in Audiometria e Logopedia; copre inoltre
attività chirurgiche di base in ambito ORL con particolari competenze oncologiche,
roncologiche, otoneurologiche, allergologiche, di chirurgia funzionale ed estetica dei
distretti testa-collo, di chirurgia mininvasiva, inclusa la robotica con tecnica TORS.

. Chirurgia Plastica, Estetica
e Ricostruttiva

. Ostetricia e Ginecologia
. Otorinolaringoiatria
. Pediatria

. Chirurgia della Mano

. Pneumologia

. Chirurgia Vascolare e Angiologia

. Psicologia

. Dermatologia
. Diabetologia
. Diagnostica per Immagini
TAC
Densitometria Ossea (MOC)
Ecografia Radiologia
Risonanza Magnetica
. Radiologia Diagnostica
. Endocrinologia
. Fisiokinesiterapia Manuale
. Gastroenterologia
. Endoscopia Digestiva
. Medicina del Lavoro
. Medicina dello Sport
. Medicina Interna
. Medicina Fisica e Riabilitativa
. Medicina Legale
e delle Assicurazioni
. Neurochirurgia
. Neurologia
. Oculistica

. Reumatologia
. Scienze dell’alimentazione
e Dietetica
. Urologia

GVM Care & Research è convenzionato
con associazioni, casse mutue, enti e
assicurazioni che offrono ai pazienti
un servizio di assistenza sanitaria
integrativa parallelamente al Servizio
Sanitario Nazionale.
Questa tipologia di assistenza è
garantita da sempre più Contratti
Collettivi Nazionali del Lavoro,
Contratti Integrativi Aziendali e Albi
Professionali, e permette di godere in
maniera immediata ed efficiente di
una prestazione sanitaria presso la
propria struttura di fiducia senza
dover passare attraverso il Servizio
Sanitario Nazionale, eludendo liste
d’attesa, il pagamento di eventuali
ticket e lunghe trafile burocratiche.
Per maggiori informazioni:
www.assicurazionisanitarie.it

Come accedere
a pagamento
Le visite ambulatoriali, le prestazioni
diagnostiche e strumentali possono
essere eseguite anche a pagamento.

SERVIZIO DI MEDICINA
E SICUREZZA AZIENDALE
Assistenza e consulenza completa
per la tua azienda dal team di medici
e tecnici specializzati.
.
.
.
.

sorveglianza sanitaria
formazione
sicurezza nei luoghi di lavoro
adempimenti igiene alimentare
(HCCP)
. adempimento norme (supporto
per certificazione ISO 18001)
. controllo legionella
Per maggiori informazioni visita il
sito medicinadellavoro.gvmnet.it

