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Gentile Utente,
con questa Carta dei servizi desideriamo presentarle Clinica Santa Caterina da
Siena e mettere a sua disposizione tutte le informazioni utili per una conoscenza
approfondita della struttura, nel segno della trasparenza.
Dai principi guida alle prestazioni offerte, dalle dotazioni tecnologiche alle
modalità di accesso, in questo documento esplicitiamo i molteplici aspetti del
nostro impegno per coniugare risposte sanitarie d’alto livello con un approccio
umano attento alla persona, condividendo la mission di GVM Care & Research.
Obiettivo prioritario è anche coinvolgerla direttamente nella gestione della sua
salute, instaurando un dialogo e un confronto costanti, per un servizio in continua
evoluzione e sempre più adeguato alle sue esigenze.
La invitiamo quindi a fornirci suggerimenti e segnalazioni che ci permetteranno
di migliorare.
Ringraziandola sin d’ora per la preziosa collaborazione, rimaniamo a disposizione
per ogni chiarimento.

Ettore Sansavini
presidente gvm Care & Research

Paola Colloraffi
Amministratore delegato
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GVM Care & Research
Clinica Santa Caterina da Siena fa parte di GVM Care & Research - Gruppo Italiano che
opera in sanità, ricerca, industria biomedicale, benessere termale e servizi alle imprese,
con l’obiettivo di promuovere il benessere e la qualità della vita. Cuore del Gruppo,
fondato nel 1973 dal Presidente Ettore Sansavini, è la rete integrata di Ospedali di
Alta Specialità, Polispecialistici e Day Surgery con Poliambulatorio privato: un network
di strutture e competenze professionali che coinvolge numerose regioni italiane e si
estende anche all’estero, in Francia, Polonia, Albania e Ucraina.
Una lunga tradizione ha portato GVM Care & Research ad accreditarsi come partner del
Sistema Sanitario Nazionale e come polo d’eccellenza - in particolare per il trattamento
delle patologie cardiovascolari - rivolgendo sempre di più la sua attenzione alla dignità
del malato, effettuando tecniche diagnostiche e chirurgiche sempre meno invasive e
utilizzando protocolli terapeutici personalizzati.
La sua capacità di dar vita ad una rete che funge da “trait d’union” fra diverse strutture,
specialità e servizi, consente al Gruppo di porre sempre il cittadino-utente al centro
di un percorso di attenzioni, in cui fiducia, qualità dell’assistenza, professionalità e
valorizzazione della persona si coniugano in ambienti accoglienti e confortevoli, il tutto
DOVE SIAMO
sempre al servizio della salute e del benessere.
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5

MISSIONE E PRINCIPI
Missione
Clinica Santa Caterina da Siena fa parte della rete di strutture sanitarie distribuite sul
territorio nazionale e internazionale di GVM Care & Research, gruppo privato italiano
impegnato in sanità, ricerca, industria biomedicale, cure termali e servizi alle imprese
con sede a Lugo (Ravenna). Il nostro ospedale esprime la filosofia del Gruppo che
prevede la realizzazione di strutture sanitarie di alta specializzazione e a misura d’uomo,
con l’obiettivo di garantire risultati clinici e attenzione per la persona, curando la qualità
in ogni dettaglio.

Principi
MISSIONE E PRINCIPI

Centralità della persona
INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE
Riteniamo che l’informazione chiara e corretta sullo stato di salute e sulle terapie
proposte consenta all’utente di decidere consapevolmente della propria salute e della
qualità di vita. Garantiamo inoltre la partecipazione attiva di ogni ospite promuovendo
la possibilità di esprimere opinioni e fornire suggerimenti e osservazioni. Abbiamo
predisposto per questo un questionario sulla soddisfazione che consegniamo all’utente
durante la permanenza in struttura e che invitiamo a compilare e depositare nell’apposito
contenitore al momento della dimissione.
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Tutela e partecipazione dell’utente sono garantite anche dalla possibilità di sporgere
reclami su eventuali disservizi, attraverso:
a) il modulo predisposto che può essere richiesto al caposala o in Direzione Generale;
b) lettera in carta semplice inviata alla Direzione Generale o consegnata personalmente;
c) fax firmato, segnalazione telefonica o mail alla Direzione Generale.
La Direzione Generale provvede a dare risposta immediata alle segnalazioni di rapida
risoluzione; negli altri casi avvia un’indagine con i responsabili delle Unità Operative
e/o servizi e fornisce una risposta comunque entro 30 giorni.

RISPETTO DELLA PERSONA
Il rispetto della persona si concretizza nell’attenzione alle abitudini di vita e alla privacy,
nella riduzione al minimo dei tempi di attesa e delle formalità, nella valorizzazione delle
relazioni interpersonali, in particolare quella medico-paziente, e nella cura del comfort
per realizzare un ambiente ospitale e familiare.

Eccellenza delle prestazioni
PROFESSIONALITÀ E TECNOLOGIE
Alta professionalità
Il nostro ospedale si distingue per l’alta specializzazione del personale, un elevato livello
professionale che valorizziamo e sosteniamo attraverso periodici corsi di formazione
e aggiornamento.
Tecnologie d’avanguardia
Grazie a costanti investimenti e al supporto dell’équipe di ingegneri clinici del GVM
Care & Research, la nostra struttura assicura le più avanzate tecnologie diagnostiche e
terapeutiche.

Clinica Santa Caterina da Siena
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LA STRUTTURA
Situata in una delle zone più suggestive ed eleganti di Torino, la Clinica Santa Caterina
da Siena costituisce da sempre un punto di riferimento nell’ ambito della sanità
privata torinese. Attiva dal 1906, nei primi anni 2000 la clinica è stata completamente
rinnovata nella struttura e nelle tecnologie, e dal 2010 è entrata a far parte del
network GVM Care&Research. Clinica Santa Caterina da Siena è da sempre attenta alle
innovazioni tecnologiche e orientata allo svolgimento della propria attività ponendo
come obiettivo la centralità della persona e l’eccellenza delle prestazioni sanitarie.

L’offerta sanitaria
La clinica dispone di un comparto operatorio costituito da 4 sale operatorie concepite
e realizzate con tecnologie di avanguardia:

- tre sale operatorie a flusso verticale e una sala digitalizzata per la gestione delle
immagini in collegamento con la sala conferenze e con l’esterno

- una centrale di sterilizzazione
- 1 sala operatoria con angiografo dedicato all’attività di radiologia interventistica
- due sale dedicate all’endoscopia digestiva e ad attività ambulatoriale endocavitaria
La clinica dispone inoltre di:

- servizio di Terapia Intensiva composto da 4 posti letti di Terapia Intensiva e 4 posti

LA STRUTTURA

letto di Terapia Subintensiva. Il servizio è attivo 24 ore su 24 per 365 giorni all’anno con
un anestesista rianimatore sempre presente in Struttura ed un secondo reperibile.

- una postazione per l’isolamento

Tutte le sale sono dotate di tecnologia per il controllo e la tracciabilità dell’anestesia con
cartella anestesiologica computerizzata. La qualità dell’aria immessa dagli impianti di
condizionamento all’interno delle sale operatorie è garantita da controlli periodici da
parte di personale tecnico qualificato.
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Sistema qualità
Clinica Santa Caterina da Siena pone la persona al centro del proprio operato e considera
la qualità elemento determinante di tutta l’attività. Nel processo intrapreso, la Qualità è
concepita come pianificazione della gestione aziendale per migliorare i servizi erogati,
soddisfare pienamente le esigenze dell’utente e valorizzare le risorse interne alla
struttura sanitaria.

SICUREZZA E TUTELA
All’interno del Sistema Qualità sono integrate anche le procedure elaborate per gestire
la sicurezza in azienda.

- Sicurezza e tutela del corretto trattamento dei dati personali, in applicazione al

D.Lgs 196/03 sulla privacy:
• all’utente viene consegnata l’informativa e viene richiesto il consenso al trattamento
dei dati personali;
• non vengono fornite telefonicamente informazioni cliniche sugli utenti;
• copia della documentazione sanitaria viene rilasciata solo personalmente all’utente
o ad un referente delegato.

- Sicurezza e tutela degli utenti e dei visitatori mediante dotazioni impiantisticostrutturali, periodiche esercitazioni e simulazioni di evacuazione antincendio.

- Sicurezza

e tutela dei lavoratori, in conformità al D.Lgs. 81/2008 e successive
modifiche, tramite l’elaborazione del documento di valutazione dei rischi e l’adozione
delle misure di prevenzione e protezione previste.

- Sicurezza e tutela della salute pubblica e dell’ambiente, in conformità alle norme
europee in merito al riciclo e allo smaltimento dei rifiuti.

- Certificazione ISO 9001:2015.
STANDARD DI QUALITÀ

Clinica Santa Caterina da Siena assicura i seguenti standard di qualità specifici.

INFORMAZIONE CORRETTA E CHIARA
Indicatori di qualità

Standard di qualità

INFORMAZIONI
SULLE PRESTAZIONI OFFERTE

Nei soggiorni della Struttura sono a disposizione
appositi distributori delle Carte dei Servizi

DOCUMENTAZIONE
PER IL MEDICO CURANTE

All’atto delle dimissioni, a ogni utente viene
consegnata una lettera del Medico di reparto
indirizzata al Medico curante e contenente
chiarimenti e informazioni sul tipo di ricovero,
le terapie effettuate e il trattamento post dimissione

IDENTIFICAZIONE DEGLI OPERATORI

Ogni operatore sanitario è riconoscibile con
apposito cartellino di identificazione

ACCOGLIENZA

In tutti i punti di accesso alla struttura
è presente personale qualificato nel fornire
tutte le informazioni

Clinica Santa Caterina da Siena
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I comfort
ACCOGLIENZA
All’ingresso il personale addetto fornisce le indicazioni necessarie a indirizzare
correttamente l’utente, mentre in reparto il personale in servizio attua procedure
finalizzate a rendere il soggiorno il più possibile confortevole.

i

RECEPTION (piano terra)
Tel.: +39 011.8199211
E-mail: info-csc@gvmnet.it
Orari: 7.00 - 20.00

SERVIZI
La struttura mette a disposizione un kit cortesia, composto da saponetta, bagno
doccia, spazzolino e dentifricio, emulsione corpo, cuffia doccia, pettine e pantofole.
Giornalmente inoltre viene offerto un quotidiano nazionale.

SERVIZI ALBERGHIERI
L’area di degenza è stata strutturata in modo da garantire il rispetto della privacy
dell’utente e un adeguato comfort alberghiero. Le camere sono tutte dotate di:

- Impianto di climatizzazione
- Impianto ossigeno, vuoto e aria medicale
- dispositivo di chiamata
- televisore
- linea WIFI
- linea telefonica interna ed esterna
- letto per accompagnatore
- bagno privato

Nel rispetto della normativa sull’eliminazione delle barriere architettoniche ogni camera
è inoltre dotata di servizi igienici per portatori di handicap.

LA STRUTTURA

Servizio di ristorazione
I pasti vengono preparati da personale qualificato. Il menu viene predisposto secondo
le indicazioni di un nutrizionista. Sono previsti menù per celiaci e personalizzati sulla
base delle indicazioni dei medici. È possibile richiedere il servizio ristorazione anche per
gli accompagnatori. Sono presenti distributori automatici di bibite, caffetteria e snack.

SERVIZIO RELIGIOSO
Nel rispetto di tutte le confessioni religiose, la Direzione assicura la libertà di culto nella
struttura: è possibile richiedere l’assistenza di un sacerdote di fede cattolica o di altri
ministri di culto.
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VISITE DI PARENTI E CONOSCENTI
Le visite ai degenti sono possibili secondo i seguenti orari:
REPARTI DI DEGENZA: Lunedì/Sabato dalle ore 8.00 alle ore 20.00. Domenica e Festivi
dalle ore 9.00 alle ore 16.00
REPARTO DI TERAPIA INTENSIVA: Dalle ore 13 alle ore 14.00 e dalle ore 18.00
alle ore 19.00

LA PARTECIPAZIONE DI UTENTI E VISITATORI AL COMFORT
DELLA STRUTTURA
Si invitano utenti e visitatori a:

- non fumare all’interno della struttura e nelle pertinenenze esterne della struttura;
- non utilizzare i telefoni cellulari, per evitare interferenze con apparecchiature
elettromedicali;

- non appoggiare oggetti, alimenti o altro sui davanzali delle finestre, per ragioni di
sicurezza;

- uscire dall’area di degenza durante la visita medica e in caso di cure infermieristiche;
- tenere sempre un comportamento rispettoso verso degenti e operatori;
- non affollare le stanze;
- non occupare i letti vuoti;
- moderare il tono di voce e volume di televisori e radio.
COLLEGAMENTO CON LA CITTÀ
Presso le segreterie sono disponibili informazioni circa mezzi pubblici, taxi e ambulanze.
In caso di necessità è possibile richiedere la prenotazione del taxi al centralino.

Clinica Santa Caterina da Siena
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COME ACCEDERE
ALLE PRESTAZIONI SANITARIE
Ricoveri
Informazioni e prenotazioni

i

UFFICIO RICOVERI
Tel.: +39 011.8199200
E-mail: ricoveri-csc@gvmnet.it
Orari: da lunedì a venerdì 7.00 -19.00, Sabato 8.00 - 13.00

Documentazione richiesta
Per il ricovero sono indispensabili:

- Tessera sanitaria e codice fiscale
- Documento di identità

All’atto del ricovero si consiglia di portare con sé eventuale documentazione sanitaria
relativa a ricoveri o accertamenti precedenti e l’elenco dei farmaci assunti abitualmente.
Il giorno stabilito per il ricovero occorre presentarsi all’Ufficio Ricoveri con i documenti
sopra indicati per il disbrigo delle pratiche amministrative.

COME ACCEDERE ALLE PRESTAZIONI SANITARIE

Informazioni utili per la degenza
Si consiglia all’utente di portare con sé gli indumenti e gli oggetti necessari per la cura
e l’igiene personale, in particolare:

- pigiama

o camicia da notte possibilmente in fibre naturali (lana o cotone) con
eventuale ricambio;

- vestaglia da camera e pantofole (è possibile, se preferito, indossare una tuta sportiva);
- oggetti per la toilette personale;
- libri o riviste.
Si raccomanda di non portare somme di denaro rilevanti o beni di valore. La Direzione
della struttura declina ogni responsabilità per eventuali ammanchi o danni.

Dimissioni
Le dimissioni avvengono normalmente al mattino. Dopo la chiusura della cartella
clinica da parte del medico curante, l’utente dovrà recarsi presso l’ufficio Accettazione
per la chiusura delle pratiche amministrative.
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RISPETTO DEL TEMPO E DELLA PERSONA
Indicatori di qualità

Standard di qualità

ATTESA MEDIA DEL RICOVERO

1 giorno per tutte le Unità Operative

TEMPO IN MEDIA TRA RICOVERO E
INTERVENTO CHIRURGICO

Mezza giornata

ATTESA MEDIA PER RICVERE COPIA
DELLA CARTELLA CLINICA

15/20 giorni dalla richiesta

ORARIO PASTI

Colazione (7.300/8.30); Pranzo (12.30/13.00);
Merenda (16.00/16.30); Cena (19.00/19.30)

RISPETTO DELLA DIGNITÀ DELLA PERSONA
COMFORT DELLE CAMERE DI
DEGENZA

Telefono, televisore, aria condizionata, servizi igienici, guardaroba personale, dispositivo di chiamata,
luce individuale, kit cortesia, wi-fi, schienale del letto
regolabile

FREQUENZA DELLA PULIZIA DELLE
CAMERE DI DEGENZA

2 volte al giorno

FREQUENZA DELLA PULIZIA DEI
SERVIZI IGIENICI

2 volte al giorno

SERVIZIO BIANCHERIA

1 volte al giorno

PROFESSIONALITÀ E TECNOLOGIE
DOTAZIONE E QUALIFICA DEL
PERSONALE INFERMIERISTICO
TECNICO ED AUSILIARIO

Conformità ai requisiti previsti dalla normativa regionale e nazionale

SELEZIONE PERSONALE
INFIERMIERISTICO

Superamento delle prove di selezione: colloquio,
valutazione durante il periodo di inserimento

AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE
INFERMIERISTICO

Programma annuale di corsi di aggiornamento,
struttura riconosciuta come provider di eventi
formativi “Educazione Continua in Medicina”

SERVIZIO BIANCHERIA

1 volte al giorno

DOCUMENTAZIONE PER IL MEDICO
CURANTE

All’atto delle dimissioni, a ogni utente viene
consegnata una lettera del Medico di reparto
indirizzata al Medico curante e contenente
chiarimenti e informazioni sul tipo di ricovero, le
terapie effettuate e il trattamento post dimissione

IDENTIFICAZIONE DEGLI OPERATORI

Ogni operatore sanitario è riconoscibile con apposito
cartellino di identificazione

ACCOGLIENZA

In tutti i punti di accesso alla struttura è presente
personale qualificato nel fornire tutte le informazioni

Clinica Santa Caterina da Siena
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Copia della cartella clinica
La richiesta di copia della cartella clinica deve essere effettuata dall’interessato, o da
persona munita di delega, presso l’Ufficio Accettazione. La copia viene consegnata in
busta chiusa o inviata al domicilio dell’Utente nel termine massimo di quindici giorni
se espressamente richiesto.

Tipologie di trattamento
A PAGAMENTO
La prestazione viene fatturata direttamente al cliente. Non sono previsti rimborsi totali o
parziali dell’azienda sanitaria locale di appartenenza. Prima della prenotazione del ricovero
viene fornito un preventivo comprensivo delle prestazioni sanitarie che si effettueranno.
Non è necessaria la richiesta di ricovero da parte del Medico di medicina generale.

A PAGAMENTO IN ACCORDO CON ASSICURAZIONI, ASSOCIAZIONI,
ENTI E MUTUE
Rimborso indiretto
La prestazione è fatturata e pagata direttamente dall’utente secondo un tariffario
concordato tra la nostra struttura e l’ente, che provvede successivamente al rimborso.

COME ACCEDERE ALLE PRESTAZIONI SANITARIE

Rimborso diretto
La prestazione è fatturata direttamente all’ente convenzionato con la struttura, sulla
base del tariffario concordato, salvo eventuali franchigie a carico dell’utente. Il personale
dell’Ufficio ricoveri è a disposizione per fornire le informazioni inerenti le convenzioni
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in vigore con fondi di categoria, e assicurazioni nonché le modalità di accesso alle
prestazioni
Presso la Struttura è possibile inoltre usufruire del servizio di accesso al credito per
avvalersi di una soluzione personalizzata per il pagamento delle prestazioni mediante
un piano di rimborso.

Prestazioni Ambulatoriali
Presso la casa di cura è presente un poliambulatorio specialistico autorizzato per
pazienti ricoverati ed esterni. Presso il laboratorio analisi della casa di cura, è possibile
inoltre effettuare analisi di chimica clinica, ematologia e microbiologia.

Informazioni e prenotazioni

i

UFFICIO PRENOTAZIONI AMBULATORIALI
Tel.: +39 011.8199211 - 011.8199300
Orari: da lunedì a venerdì 8.00 - 20.00

Clinica Santa Caterina da Siena
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Documentazione richiesta
- Tessera sanitaria
- Documento di identità
- Codice fiscale
- Documenti relativi a esami precedenti

Consegna dei referti
Il referto viene consegnato immediatamente o, al più tardi, il giorno successivo alla
prestazione. I referti possono essere ritirati da persona diversa dall’utente purché
munita di delega scritta e fotocopia del documento di identità dell’utente stesso.

Tipologie di trattamento
A PAGAMENTO
La prestazione è fatturata direttamente all’utente.

A PAGAMENTO IN ACCORDO CON ASSICURAZIONI, ASSOCIAZIONI,
ENTI E MUTUE
Rimborso indiretto
La prestazione è fatturata e pagata direttamente dall’utente secondo un tariffario
concordato tra la nostra struttura e l’ente, che provvede successivamente al rimborso.

COME ACCEDERE ALLE PRESTAZIONI SANITARIE
COME ACCEDERE ALLE PRESTAZIONI SANITARIE

Rimborso diretto
La prestazione è fatturata direttamente all’ente convenzionato con la struttura, sulla
base del tariffario concordato, salvo eventuali franchigie a carico dell’utente. Il personale
dell’Ufficio ricoveri è a disposizione per fornire le informazioni inerenti le convenzioni
in vigore con casse mutue, fondi di categoria, e assicurazioni nonché le modalità di
accesso alle prestazioni
Presso la Struttura è possibile inoltre usufruire del servizio di accesso al credito per
avvalersi di una soluzione personalizzata per il pagamento delle prestazioni mediante
un piano di rimborso.
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LE ATTIVITÀ SANITARIE
Clinica Santa Caterina è una struttura ospedaliera polispecialistica privata, non
accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale. Eroga prestazioni sanitarie in regime
di ricovero ordinario, ricovero medico diurno (day hospital), ricovero chirurgico diurno
(day surgery) ed ambulatoriale.
La Clinica per i servizi di ricovero, dispone di 65 posti letto oltre a 4 letti tecnici di
terapia intensiva e 4 letti di terapia subintensiva ed un posto di isolamento, ed ha le
seguenti funzioni sanitarie

- Anestesia e rianimazione

• Servizio di anestesia - rianimazione

- Chirurgia

• Chirurgia generale
• Chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica
• Chirurgia toraco polmonare
• Chirurgia vascolare
• Ginecologia
• Neurochirurgia
• Oculistica (visite oculistiche pediatriche ed ortottiche)
• Otorinolaringoiatria
• Ortopedia
• Proctologia
• Radiologia interventistica
• Urologia

- Medicina

• Cardiologia
• Gastroenterologia
• Medicina generale (visite infermieristiche, visite pediatriche)
• Neurologia
• Pneumologia
• Terapia del dolore

Servizi Sanitari di Supporto
I servizi di diagnosi e cura elencati supportano le attività di ricovero medico-chirurgiche
e offrono anche prestazioni ambulatoriali per clienti esterni.

DIAGNOSTICA PER IMMAGINI
• Il servizio di diagnostica per immagini esegue le seguenti prestazioni:
- Radiologia Tradizionale
- Radiologia Contrasto Grafica
- Ortopantomografia 3D
- Mammografia
- Densitometria

Clinica Santa Caterina da Siena
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- Ecografia Internistica
- Ecografia Ostetrico Ginecologica
- Ecografia Vascolare Ecodoppler
- Ecografia Senologica
- Ecografia Tissutale
- Ecografie Pediatriche
- TC con e senza mezzo di contrasto a doppia sorgente in grado di acquisire 128 strati
- TC con ricostruzioni 3D emMultiplanari
- Cone Beam: sistema innovativo di radiografia digitale extraorale che consente di 		

LE ATTIVITÀ SANITARIE

eseguire in modalità digitale diretta i seguenti esami:
- Panoramica dentaria
- Teleradiografia del cranio (AP-LL)
- Esame volumetrico con tecnica Cone Beam
- Radiologia Interventistica
- Risonanza magnetica a cielo aperto

DIAGNOSTICA CARDIOLOGICA E VASCOLARE
Si effettuano le seguenti prestazioni:
- Elettrocardiogramma Basale
- Prova da sforzo
- Ecocardiogramma
- Ecocardiogramma transtoracico M-B e Colordoppler
18

- Ecocardiogramma dinamico sec. Holter 24 ore
- Ecodoppler venoso ed arterioso

Poliambulatorio specialistico
- Allergologia
- Agopuntura
- Cardiologia
- Chirurgia generale
- Centro della memoria e dei disturbi cognitivi
- Chirurgia per iperidorsi
- Chirurgia Plastica
- Dermatologia
- Chirurgia vascolare
- Diabetologia
- Diagnostica per immagini
- Ematologia
- Flebologia
- Dietologia e disturbi nutrizionali
- Fisiatria
- Foniatria
- Gastroenterologia ed endoscopia digestiva
- Geriatria
- Ginecologia ed ostetricia
- Laser KTP
- Logopedia
- Medicina dello sport
- Medicina internistica
- Neurochirurgia
- Neurologia
- Oculistica
- Oncologia
- Ortopedia
- Otorinolaringoiatria
- Pediatria
- Pneumologia
- Psichiatria
- Psicologia
- Reumatologia
- Senologia
- Terapia antalgica
- Urologia
Clinica Santa Caterina da Siena
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Ambulatorio per il trattamento dell’incontinenza
urinaria
Presso l’ambulatorio è possibile effettuare l’esame urodinamico per la valutazione
funzionale dell’apparato vescico-uretrale, fondamentale per il trattamento
dell’incontinenza urinaria.

Sleep Clinic
Clinica Santa Caterina da Siena offre il servizio di Sleep Clinic: un centro di medicina
per il sonno con un percorso diagnostico e terapeutico completo per il trattamento dei
disturbi del sonno. La struttura mette a disposizione una équipe di specialisti quali il
neurologo, l’otorinolaringoiatra, l’odontoiatra, il pneumologo e lo psicologo, per stabilire
la diagnosi e individuare il tipo di problema che interessa il paziente.

Check Up Long Life Formula®
La prevenzione è la miglior strategia per ridurre l’incidenza di malattie importanti come
l’infarto miocardico, l’ictus cerebrale, il diabete, l’ipercolesterolemia e l’incidenza
dei tumori. I benefici di un’accurata prevenzione possono essere notevoli: allontanare
la malattia, vivere più a lungo e meglio, evitare i disagi e le conseguenze che
alcune terapie possono comportare. È indispensabile che le misure preventive siano
accuratamente programmate e gestite. Per questo il Check Up è considerato il mezzo
più efficace e rapido per il controllo del proprio stato di salute.

LE ATTIVITÀ SANITARIE

I Check Up Long Life Formula® sono rivolti a tutti coloro che, oltre a inquadrare il proprio
stato di salute, scelgono una valutazione più ampia dello stile di vita per individuare
anche i fattori di rischio correlati. La Clinica ha predisposto una specifica area all’interno
della struttura, con camere di appoggio riservate e dotate di ogni comfort. I Check Up
vengono eseguiti sotto la tutela di un Medico Tutor e con il supporto del personale
addetto al Front Office della struttura.
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Le Terme di Castrocaro sono un punto di riferimento del termalismo italiano. Indicate come Prima
Categoria Super dal Ministero della Salute, sono note per le proprietà terapeutiche delle acque
salsobromoiodiche e dei fanghi naturali. Oltre alle cure termali tradizionali come fangoterapia,
balneoterapia, idromassaggi, cure inalatorie, cure ginecologiche e cure idropiniche, il centro mette a
disposizione la SPA termale Magiche Acque e il Poliambulatorio accreditato con il Servizio
Sanitario Nazionale con ambulatori medici per le diverse attività specialistiche come Ortopedia,
Fisiatria, Pneumologia, Dermatologia, Ginecologia, Cardiologia, Oculistica, Endocrinologia, Neurologia,
Otorinolaringoiatria, Diagnostica per immagini. È presente anche un Centro di Riabilitazione e
Idrochinesiterapia avanzato dotato di piscina termale, fisioterapia, palestra attrezzata per
chinesiterapia, propriocettività, rieducazione posturale e potenziamento muscolare.
Accesso alle cure. Ogni cittadino, nel corso di un anno, ha diritto ad usufruire di un ciclo di cure specifico a
carico del Servizio Sanitario Nazionale con il pagamento del solo ticket, presentando la richiesta del proprio
Medico di famiglia o Pediatra su ricettario SSN che riporti la patologia e il ciclo di cura consigliato.

termedicastrocaro.it
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Prevenzione e medicina innovativa applicate all’esperienza di uno stile di vita più sano ed equilibrato
e alle proprietà benefiche delle sorgenti termali: sono questi i punti cardine su cui fonda le sue radici
Lucia Magnani Health Clinic. Il programma Long Life Formula® - cresciuto con il supporto medico
scientifico di GVM Care & Research – è l’approccio innovativo formulato per combattere lo stress
ossidativo e le sue ripercussioni sull’invecchiamento cellulare e sulla salute, attraverso l’applicazione
di un metodo che consente di trovare soluzioni personalizzate per superare lo stato di alterazione
e ripristinare l’equilibrio ideale.

luciamagnanihealthclinic.it

L’edificio, progettato da Tito Chini, rappresenta uno degli esempi più significativi del déco italiano.
Il Grand Hotel Castrocaro è una struttura immersa in un parco di otto ettari, sulle colline tosco
romagnole. Fra architetture anni Trenta, mosaici, ceramiche, arredi déco e moderne scelte di tecnologia
e design accompagna gli ospiti in un soggiorno che offre benessere, sport, cultura ed enogastronomia.
Il tutto completato dal relax che è possibile trovare nella moderna Health Spa.

grandhotelcastrocaro.it
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NOTE

Contatti

Distanza da

Clinica Santa Caterina da Siena
Via Villa della Regina,19
10131 - Torino
Reception ambulatori
dalle 8.00 alle 20.00

Tel. 011.8199211

011.8199300

E-mail: info-csc@gvmnet.it
Servizio Ricoveri
dalle 7.00 alle 19.00

USCITA AUTOSTRADALE
. TORINO-SAVONA: C.SO MONCALIERI
. TORINO-MILANO: C.SO GIULIO CESARE
STAZIONE FERROVIARIA PORTA NUOVA
6 minuti / 2,5 km
STAZIONE FERROVIARIA PORTA SUSA
12 minuti / 5 Km

Tel. 011.8199200
Assicurati e Fondi Integrativi
E-mail: assicurati-csc@gvmnet.it

Per aggiornamenti e maggiori informazioni consulta il nostro sito

www.gvmnet.it
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