
1

Carta dei servizi

Ravenna Medical Center



CARTA DEI SERVIZI

Ettore Sansavini
Presidente GVM Care & Research

DIREZIONE GENERALE E SANITARIA

Lorenzo Venturini
Presidente

Elisa Farinella
Amministratore delegato

Dott. Antongiulio Muzi
Direttore sanitario

La Carta dei servizi di Ravenna Medical Center  
è stata realizzata in ottemperanza al DPCM 19 maggio 1995

Revisione n°15 - Febbraio 2021

Ravenna Medical Center
Via Le Corbusier, 41-43 - 48124 - Ravenna (RA)
P.Iva 01307490399

Ravenna Medical Center

RMC-01-05.18-S-ITA



Gentile Utente,

con questa Carta dei servizi desideriamo presentarle Ravenna Medical Center 
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.

Lorenzo Venturini
presidente 

Dott. Antongiulio Muzi
direttore sanitario
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Ravenna Medical Center 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 Russia.
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 dare 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 
sempre al servizio della salute e del benessere.

GVM Care & Research

DOVE SIAMO

Albuzzano
Torre della Rocchetta
Milano
EMO GVM
Centro Cuore Columbus
Lecco
G.B. Mangioni Hospital

LOMBARDIA

PIEMONTE

Firenze
Maria Beatrice Hospital
Maria Teresa Hospital
Montecatini Terme
Santa Rita Hospital

Bordighera
Ospedale Saint Charles

TOSCANA

LAZIO

Palermo
Maria Eleonora Hospital

Agrigento
Agrigento Medical Center 

SICILIA

Genova
Villa Serena
Rapallo
ICLAS Istituto Clinico 
Ligure di Alta Specialità

LIGURIA

Conversano
Villa Lucia Hospital

Taranto
D’Amore Hospital

Lecce 
Città di Lecce Hospital 

PUGLIA

Napoli
Clinica Ruesch
Mercogliano
Clinica Montevergine

Roma
ICC - Istituto Clinico Casalpalocco
Ospedale San Carlo di Nancy
Villa Tiberia Hospital
Beata Vergine del Rosario
Santa Rita da Cascia Hospital 

CAMPANIA

Bari
Anthea Hospital
Ospedale Santa Maria

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

Cortina d’Ampezzo
Ospedale Cortina

VENETO

EMILIA ROMAGNA
Reggio Emilia
Salus Hospital
Bologna
Clinica Privata Villalba 
Villa Torri Hospital
Cotignola
Maria Cecilia Hospital
Ravenna
Ravenna Medical Center

Faenza
San Pier Damiano Hospital
Forlì
Primus Forlì Medical Center
Castrocaro
Terme di Castrocaro
Poliambulatorio Terme di Castrocaro

Casa SS. Salvatore 
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MISSIONE E PRINCIPI

Missione
Il nostro Centro 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 
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. 
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Abbiamo predisposto a tal fine 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.
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 alla Reception;
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 responsabilidei vari 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.
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Ravenna Medical Center è stato realizzato secondo i più avanzati criteri in materia di 
assistenza specialistica ambulatoriale ed ha iniziato l’attività nell’ottobre 1995. Negli 
anni successivi, grazie a notevoli investimenti tecnologici e strutturali, il Poliambulatorio 
si è evoluto fino a diventare, a fine 2000, uno dei primi centri attrezzati di chirurgia di 
giorno. Il Centro è stato uno dei primi in Italia ad individuare nel day-surgery un modello 
organizzativo “vincente”, in grado di incontrare le esigenze di una larga parte dei clienti: 
ridotta permanenza in struttura, limitazione degli accessi, gestione personalizzata 
dell’utente. La struttura è completamente priva di barriere architettoniche.

LA STRUTTURA

L’offerta sanitaria
Ravenna Medical Center offre prestazioni in regime di ricovero giornaliero e 
ambulatoriali relative a diverse specialità sanitarie.

In particolare, la struttura ospita:

- 11 studi medici attrezzati per le diverse attività specialistiche

- Sala radiologica per radiologia tradizionale digitale (apparato osteo-articolare), 
Risonanza Magnetica S-Scan aperta e diagnostica delle arcate dentali e del cranio a 
scopo ortodontico

- 3 studi di diagnostica dotati di ecografi di ultima generazione e cicloergometro per 
prova da sforzo

- Servizio di Odontoiatria, attrezzato con diagnostica radiologica (Rx Endorale)

- Centro di Fisiokinesiterapia e riabilitazione, con palestra completa delle più moderne 
attrezzature per il trattamento delle patologie muscoloscheletriche e per il recupero 
funzionale post-traumatico e post-chirurgico, spogliatoi, bagni e docce

- Sala operatoria per interventi chirurgici in regime di Day-Surgery (Chirurgia di 
giorno), con aree dedicate pre e post-chirurgiche

- 2 posti letto in un ambiente riservato per il recupero della persona operata.

Ravenna Medical Center opera inoltre in stretta collaborazione con le altre strutture 
del Gruppo in Emilia-Romagna: su richiesta degli utenti, può fornire informazioni 
ed effettuare prenotazioni per indagini diagnostiche e trattamenti terapeutici da 
svolgersi presso Maria Cecilia Hospital (Cotignola), San Pier Damiano Hospital (Faenza), 
Primus Forlì Medical Center (Ravenna), Salus Hospital, Clinica Privata Villalba, Villa Torri 
Hospital e Terme di Castrocaro. 
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La rete delle strutture dell’Emilia-Romagna garantisce così un’offerta sanitaria completa 
e integrata, mettendo in comune tecnologie e know-how per dare continuità al percorso 
assistenziale.

Sistema qualità 
Ravenna Medical Center pone la persona al centro del proprio operato e considera la 
qualità elemento determinante di tutta l’attività. Per questo ha sviluppato il Sistema di 
Gestione della Qualità che ha ottenuto la Certificazione secondo norma UNI EN ISO 
9001-2015.

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 (tutela della 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 impiantistico-
strutturali, 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.
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STANDARD DI QUALITÀ

Ravenna Medical Center assicura i seguenti standard di qualità specifici.

INFORMAZIONE CORRETTA E CHIARA
Indicatori di qualità Standard di qualità

ACCOGLIENZA ALL’INGRESSO Tutti gli utenti sono accolti da personale 
specificatamente preparato

DOCUMENTAZIONE SUI SERVIZI Alla reception è in distribuzione la Carta dei servizi 
insieme ad altri depliant informativi

CONSENSO INFORMATO  
ALLA PRESTAZIONE

Prima di ogni prestazione diagnostica e/o operativa,  
viene data all’utente dettagliata informazione e viene 
raccolto il suo consenso scritto e firmato

IDENTIFICAZIONE DEGLI OPERATORI Ogni operatore sanitario è identificato con nome, 
cognome e funzione

DOCUMENTAZIONE  
PER IL MEDICO CURANTE

Ad ogni utente viene consegnato il referto scritto a 
firma del medico specialista, indirizzato al medico 
curante e contenente informazioni sui trattamenti 
applicati all’utente

ANALISI DEL GRADO  
DI SODDISFAZIONE DELL’UTENTE
PER IL SERVIZIO OTTENUTO

È a disposizione per ogni utente il questionario 
informativo per la verifica della soddisfazione e/o 
raccolta di suggerimenti, osservazioni, ecc.

RISPETTO DEL TEMPO DELLA PERSONA
Indicatori di qualità Standard di qualità

ORARI DI APERTURA dal lunedì al venerdì 8.00 - 20.00
sabato 8.00 - 14.00

NUMERO MEDIO DI GIORNI TRA  
LA PRENOTAZIONE E LA PRESTAZIONE 
DI VISITA SPECIALISTICA

0-2 giorni

N.B.: parametro non applicabile in caso di richiesta 
nominale del medico

NUMERO MEDIO DI GIORNI TRA  
LA PRENOTAZIONE E L’ESECUZIONE  
DI ESAME DIAGNOSTICO

0-2 giorni

N.B.: la data per il ritiro dei referti verrà comunicata 
al momento della prenotazione e/o esecuzione della 
prestazione. Per la consegna dei referti, è presente 
tutti i pomeriggi un medico radiologo.

NUMERO MEDIO DI GIORNI  
TRA LA PRENOTAZIONE E L’INIZIO  
DEI TRATTAMENTI RIABILITATIVI

0-7 giorni

NUMERO MEDIO DI GIORNI  
TRA LA PRENOTAZIONE E 
L’ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE 
ODONTOIATRICA

0-3 giorni
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RISPETTO DELLA DIGNITÀ DELLA PERSONA
Indicatori di qualità Standard di qualità

FREQUENZA DELLA PULIZIA
DEGLI AMBULATORI  
E DEI SERVIZI IGIENICI

1 volta al giorno (e all’occorrenza)

RISERVATEZZA DEI DATI
PERSONALI E CLINICI

Tutti i dati vengono trattati nel rispetto  
delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza 
(tutela della privacy)

PROFESSIONALITÀ E TECNOLOGIE
Indicatori di qualità Standard di qualità

DOTAZIONE E QUALIFICA 
DEL PERSONALE MEDICO, 
INFERMIERISTICO E TECNICO PER 
L’ATTIVITÀ POLIAMBULATORIALE

Conformità ai requisiti previsti dagli standard della 
Regione Emilia-Romagna

TECNOLOGIE Tutta la strumentazione è a norma e vengono eseguite 
periodiche revisioni e manutenzioni

LA PARTECIPAZIONE DI UTENTI E VISITATORI AL COMFORT  
DELLA STRUTTURA
Chi accede a Ravenna Medical Center è invitato a:
- avere un comportamento rispettoso e corretto nei confronti di tutti i presenti;
- avere riguardo degli ambienti, delle attrezzature e degli arredi;
- evitare di arrecare disturbo alle altre persone presenti.
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COME ACCEDERE 
ALLE PRESTAZIONI SANITARIE

Modalità di accesso
Ravenna Medical Center offre prestazioni in regime di ricovero giornaliero e 
ambulatoriali relative a diverse specialità sanitarie.
Per accedere al Centro di Fisiokinesiterapia, alle prestazioni di Diagnostica e per 
accedere tramite Fondi sanitari integrativi, Assicurazioni sanitarie, Enti e Casse Mutue 
è necessaria la prescrizione del medico di medicina generale o medico specialista.  
Per le altre prestazioni fornite non è necessaria alcuna richiesta medica.

Si può accedere alle prestazioni sanitarie erogate nelle seguenti modalità:

- a pagamento: la prestazione viene fatturata direttamente all’utente e le fatture sono 
detraibili dalla denuncia dei redditi, vengono inviate direttamente all’Agenzia delle 
Entrate attraverso il 730 online;

- in convenzione con Assicurazioni, Enti e Mutue: la prestazione viene fatturata 
direttamente all’utente (Convenzione indiretta) o all’Ente convenzionato (Convenzione 
diretta) in base agli accordi in essere con Ravenna Medical Center.
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- Convenzione indiretta: l’utente paga le prestazioni effettuate sulla base di un tariffario 
concordato tra l’Ente e la Struttura sanitaria.

- Convenzione diretta: le prestazioni effettuate vengono saldate dall’Ente 
convenzionato sulla base di un tariffario concordato tra la Struttura e L’Ente stesso. 
Nessun onere è a carico dell’assistito salvo eventuale franchigia prevista dal contratto. 
L’assistito deve contattare la centrale operativa della propria assicurazione per chiedere 
l’autorizzazione alla prestazione.

L’elenco aggiornato delle Assicurazioni, Associazioni, Enti e Mutue con i quali Ravenna 
Medical Center è convenzionato e i relativi accordi sono disponibili presso la reception 
e sul sito www.assicurazionisanitarie.it

A seguito di un accordo sottoscritto con l’AUSL di Ravenna, i medici ospedalieri in 
regime di “intramoenia” possono esercitare l’attività specialistica ambulatoriale e 
chirurgica in libera professione presso Ravenna Medical Center.
Si precisa che le attività in regime di intramoenia non possono beneficiare delle 
riduzioni tariffarie e degli accordi in essere con Compagnie Assicurative, Casse Mutua 
Integrative, Associazioni di Categoria e si possono pagare esclusivamente con bancomat, 
carte di credito, Banco Posta e/o carte prepagate.

Informazioni e prenotazioni
La prenotazione può essere effettuata personalmente o telefonicamente al personale 
di reception; è inoltre attivo un servizio di prenotazione online nelle pagine del sito web 
www.gvmnet.it dedicate a Ravenna Medical Center.
La data di ritiro dei referti viene comunicata in fase di prenotazione e/o durante le 
prestazioni diagnostiche.

RECEPTION
Tel: 0544 407077
Orari: dal lunedì al venerdì 8.00 alle 20.00 
sabato 8.00 - 14.00
amministrazione-rmc@gvmnet.it
assicurati-rmc@gvmnet.it

i
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LE ATTIVITÀ SANITARIE

Le Attività Ambulatoriali

Visite Specialistiche
L’attività di visita specialistica ambulatoriale, svolta da medici di provata esperienza e 
professionalità, comprende tutte le specialità di seguito elencate.

- Allergologia
- Anestesiologia e Analgesia
- Cardiochirurgia
- Cardiologia
- Chirurgia generale
- Chirurgia oro-maxillo-facciale
- Chirurgia pediatrica
- Chirurgia plastica e ricostruttiva
- Chirurgia toracica
- Chirurgia vascolare
- Dermatologia
- Diabetologia
- Diagnostica per immagini
- Dietologia
- Ematologia
- Endocrinologia
- Fisiokinesiterapia e Riabilitazione funzionale
- Gastroenterologia ed Endoscopia digestiva
- Medicina del lavoro
- Medicina dello sport
- Medicina interna e omeopatica
- Medicina legale e delle assicurazioni
- Nefrologia
- Neurochirurgia
- Neurologia
- Oculistica
- Odontoiatria
- Ortopedia e Traumatologia
- Ostetricia e Ginecologia
- Otorinolaringoiatria - Audiologia
- Pediatria
- Pneumologia
- Psichiatria
- Psicologia
- Reumatologia
- Urologia
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Attività chirurgica in regime di Day-Surgery
Il progresso delle tecniche chirurgiche sempre meno invasive, insieme alla disponibilità 
di farmaci analgesici di ultima generazione, ha consentito un notevole ampliamento 
degli interventi chirurgici realizzabili in regime di ricovero diurno. 
Questa modalità operativa consente di ridurre l’impegno di tempo dell’utente evitando 
i disagi del ricovero notturno con un rapido decorso postoperatorio ed una ripresa 
ottimale della normale attività.

Ravenna Medical Center offre la più avanzata assistenza prima, durante e dopo 
l’intervento. L’attività è organizzata come segue:
- selezione mirata degli assistiti a garanzia dei risultati clinici;
- presenza costante di un medico;
- possibilità di ricovero diurno in ambiente attrezzato (con eventuale presenza di un 

accompagnatore);
- dimissione controllata 
- reperibilità telefonica del chirurgo operatore.

Ravenna Medical Center costituisce un punto di riferimento anche dopo la procedura 
chirurgica per tutti gli ulteriori controlli e medicazioni fino alla completa guarigione, tra 
cui anche il trattamento di eventuali complicanze, per le quali sono predisposti specifici 
protocolli assistenziali.
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I nostri principali campi di intervento sono:

- Chirurgia generale
- Chirurgia ginecologica
- Chirurgia orale e maxillo-facciale
- Chirurgia ortopedica
- Chirurgia otorinolaringoiatrica 
- Chirurgia pediatrica
- Chirurgia plastica e ricostruttiva (estetica)
- Chirurgia urologica
- Chirurgia vascolare
- Dermatologia
- Neurochirurgia

La struttura garantisce all’utente la libera scelta del chirurgo nell’ambito degli Specialisti 
che vi operano. È possibile chiedere al personale di reception l’elenco completo degli 
interventi effettuabili ed eventuali dettagliate informazioni in merito.

Cardiologia clinica e diagnostica
Il Servizio offre la possibilità di integrare in un’unica soluzione la visita cardiologica con 
una gamma completa di prestazioni diagnostiche.

La dotazione tecnologica del Centro consente infatti di eseguire direttamente esami 
di diagnostica cardiologica strumentale e per immagini: elettrocardiogramma, eco-
cardiografia, prove da sforzo, diagnostica cardiovascolare.

Per studi di diagnostica cardiologica invasiva è invece attiva la collaborazione con 
Maria Cecilia Hospital di Cotignola che dispone di un’Unità Operativa di Aritmologia 
e Laboratorio di Elettrofisiologia ed Elettrostimolazione permanente. Il Centro 
di Elettrofisiologia e Cardiostimolazione si occupa di tutte le patologie cardiache 
caratterizzate da disturbi del ritmo cardiaco e del trattamento delle cardiopatie 
strutturali fisiopatologicamente correlate allo sviluppo di patologie aritmiche. 

PREVENZIONE CARDIOLOGICA
La prevenzione ha un’importanza fondamentale nelle malattie cardiovascolari.
Ravenna Medical Center ha ideato un programma di prevenzione “primaria” che prevede 
le seguenti azioni, attuate prima che compaia un’affezione cardiovascolare:

- accertamenti
- eventuali interventi educativi dietetici
- interventi diagnostici e/o terapeutici

Questo programma affianca e completa quello già attivo di prevenzione secondaria, che 
viene realizzato a seguito di un evento clinico cardiovascolare.
La prevenzione primaria è particolarmente indicata per le persone che hanno una 
familiarità per malattie cardiache e per quanti siano caratterizzati da fattori di rischio 
cardiovascolare (età, fumo, diabete, ipertensione, ipercolesterolemia).
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Nel programma di prevenzione primaria di Ravenna Medical Center sono previsti check-
up mirati alle esigenze della singola persona.

Prestazioni
- Visita specialistica cardiologica
- Elettrocardiogramma
- Ecocardiografia color-doppler
- Ecografia color-doppler dei tronchi sovraortici (arterie carotidee e vertebrali)
- Ecografia color-doppler dell’aorta addominale, delle arterie renali e delle arterie periferiche
- Elettrocardiogramma Holter e Holter PA (monitoraggio nelle 24 ore dell’attività 

cardiaca e pressoria)
- Test ergometrico (prova da sforzo con cicloergometro)

Diagnostica per immagini
Comprende l’insieme di tecniche atte a visualizzare in modo indolore i vari organi e 
apparati del corpo umano. Costituisce la base fondamentale del percorso diagnostico 
delle varie patologie, dagli screening per la prevenzione al monitoraggio dell’andamento 
clinico sul lungo periodo.

DIAGNOSTICA RADIOLOGICA TRADIZIONALE
Per lo studio dell’apparato osteo-articolare, del torace, delle arcate dentarie e del cranio 
a scopo ortodontico.

RISONANZA MAGNETICA S-SCAN A CIELO APERTO
Apparecchiatura a basso campo dedicata agli esami dell’apparato osteo-articolare e del 
rachide. Particolarmente indicata alle persone che soffrono di claustrofobia, la macchina 
aperta offre il vantaggio di un miglior comfort nell’esecuzione dell’esame. All’interno 
della stanza è inoltre presente il personale tecnico, che infonde serenità e sicurezza.
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APPARECCHIATURE DI DIAGNOSTICA ECOGRAFICA
La nostra struttura dispone di ecografi per lo studio degli organi profondi, superficiali 
ed endocavitari (per ecografie ad esempio dell’addome completo, ghiandolari, muscolo-
tendinee, della mammella e dei linfonodi ecc.) e di apparecchiature dotate della gamma 
completa di sonde e provviste di funzione doppler per la valutazione dei vasi venosi ed 
arteriosi e del cuore.
Il Servizio è dotato di un sistema di archiviazione digitale (PACS), che consente la 
trasmissione e condivisione delle immagini in rete fra le strutture del network GVM. Le 
immagini possono essere riprodotte e salvate anche su CD.

Prestazioni
- RM di ginocchio, caviglia, piede, mano, polso, gomito, spalla, colonna cervicale e 

lombo-sacrale
- Ecocardiografie
- Eco-color-doppler dei vasi venosi ed arteriosi centrali e periferici
- Ecografie dei muscoli, dei tendini, delle articolazioni e dei tessuti molli in generale
- Ecografie dell’addome, dei reni e degli organi pelvici, scrotali
- Ecografie della ghiandola tiroidea e delle ghiandole salivari
- Ecografie endocavitarie (transvaginale, transrettale)
- Ecografia mammella
- Esami radiografici standard dell’apparato osteo-articolare, comprese tomografie lineari
- Radiografie del torace
- Radiografie dell’addome
- Radiografie panoramiche delle arcate dentarie
- Teleradiografie del cranio a scopo ortodontico

Odontoiatria
Il Servizio è in grado di trattare tutte le patologie che interessano il cavo orale e il 
massiccio facciale dal punto di vista clinico; la struttura è specializzata e orientata alla 
gestione dell’utente diversamente abile.

Talvolta le patologie del cavo orale o del massiccio facciale risultano essere connesse 
o derivate da malattie relative ad altri apparati. Nel Centro è possibile accedere 
rapidamente, su richiesta, alla rete interna di consulenze di tipo cardiologico, 
pediatrico, otorinolaringoiatrico, ortopedico, fisiatrico, neurologico, dermatologico e 
medico-legale; è inoltre possibile eseguire tutti gli esami radiografici del caso sempre 
all’interno della struttura.

Tra i programmi di diagnosi e cura di più recente attivazione, Ravenna Medical Center 
ha ideato un percorso dedicato al trattamento multidisciplinare della sindrome 
ATM (Articolazione Temporo-Mandibolare): rivolto ai soggetti che soffrono di disturbi 
articolari come click mandibolari, cefalee, debolezza e dolori generalizzati, permette di 
trattare i sintomi nella loro complessità.

Specialisti Odontoiatri seguono le problematiche specifiche dell’età infantile.
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Anestesia generale e sedazione cosciente
Gli interventi di Odontoiatria possono essere effettuati, anche in sedazione cosciente, 
vale a dire con la somministrazione di farmaci, eseguita con l’assistenza di un medico 
anestesista, che consente una condizione di rilassamento senza perdita di coscienza.
La sedazione cosciente viene utilizzata anche per riunire in un’unica seduta diverse 
procedure, riducendo sensibilmente i disagi, soprattutto di chi si trova in particolari 
condizioni fisiche ed emotive.

Prestazioni odontoiatriche

- Prevenzione: visite di controllo, igiene orale, fluoroprofilassi, sigillatura dei solchi
- Odontoiatria conservativa (otturazioni)
- Endodonzia (devitalizzazioni/cure canalari)
- Ricostruzioni estetiche e sbiancamento dentale
- Paradontologia-trattamento dei tessuti di sostegno dei denti
- Riabilitazioni protesiche con protesi fisse o mobili
- Impianti osteointegrati
- Odontoiatria infantile
- Ortodonzia infantile e degli adulti
- Visite e relazioni a scopo medico-legale
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Prestazioni di chirurgia maxillo-facciale
- Estrazione denti e radici inclusi (ottavi, canini e altri)
- Asportazione cisti e neoformazioni delle ossa e dei tessuti molli
- Biopsie
- Apicectomie
- Ricostruzioni ossee a scopo implantologico
- Trattamento traumi ed esiti di traumi dento-facciali
- Studio e trattamento delle malformazioni dento-facciali (dismorfie)

Prestazioni di ortodonzia
Trattamento Invisalign - come allineare i denti senza ferretti
Grazie all’implementazione di nuove tecnologie e nuovi materiali, il metodo Invisalign 
permette di affrontare e correggere diversi problemi quali l’affollamento dentale, la 
forte spaziatura interdentale, il morso incrociato, la protusione dell’arcata superiore, 
malocclusioni ecc., sostituendo i classici ferretti metallici. Il trattamento con Invisalign 
- che ha la durata di 18-24 mesi - si applica attraverso una serie di allineatori quasi 
invisibili e rimovibili che vengono periodicamente sostituiti. Gli allineatori sono 
personalizzati e realizzati appositamente per le singole problematiche.

Fisiokinesiterapia e Riabilitazione funzionale 

Il Servizio tratta le patologie di origine traumatica e quelle di tipo muscolo-scheletrico.
Il continuo aggiornamento dei professionisti, l’esperienza consolidata, la disponibilità di 
una gamma completa di macchine dedicate, garantiscono una risposta ottimale in:
- prevenzione
- trattamento
- riabilitazione post-chirurgica

I trattamenti classici, quali ultrasuoni, ionoforesi e ogni tipo di massaggio, sono affiancati 
da altri più innovativi come l’ipertermia, il laser ad alta potenza, l’elettrostimolazione 
computerizzata, la kinesiterapia, l’osteopatia.
Queste terapie, scientificamente testate, sono indicate per combattere ed eliminare 
l’infiammazione e lenire ogni forma di dolore.

Prestazioni
- Bendaggi funzionali e taping articolari preventivi, post-infortunio e pre-gara, kinesio taping
- Fisioterapia strumentale (ultrasuonoterapia, ionoforesi, T.E.N.S., elettrostimolatori)
- Massoterapia (massaggio drenante, massaggio sportivo, massaggio trasversale profondo, 

massaggio miofasciale)
- Potenziamento muscolare meccanico
- Rieducazione funzionale (post-traumatica, post-chirurgica, patologie artrosiche e/o 

reumatiche)
- Magnetoterapia
- Pedana stabilometrica e baropodometria
- Rieducazione propriocettiva articolare
- Valutazione e trattamento posturale del corpo
- Tecarterapia
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Prestazioni Ambulatoriali
- Punto prelievi: esami di Laboratorio Analisi

- Esami diagnostici otorinolaringoiatrici

- Test allergici cutanei e respiratori; spirometria

- Trattamenti di: onde d’urto, agopuntura e OOT (Ossigeno Ozono Terapia)

- Osservazione dei nevi in epiluminescenza (mappa nevi) 

- Diagnostica endoscopica: cistoscopie, gastroscopie, colonscopie 

- Trattamenti medicina estetica: botox, filler, acido ialuronico ecc...

- Elettromiografia
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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.

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

luciamagnanihealthclinic.it
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E-mail: assicurati-rmc@gvmnet.it

0544.407077

Numero dedicato per Assicurati e Fondi Integrativi

Orario di apertura

Dal lunedì al venerdì 
dalle ore 8.00 alle 20.00

Sabato 
dalle ore 8.00 alle 14.00

USCITA AUTOSTRADALE A14
Ravenna A14 Bis 
Direzione Statale Adriatica SS16 
6 minuti - 5 Km

Rimini Nord
Direzione Statale Adriatica SS 16
48 minuti - 47,6 Km

AUTOBUS
LINEA 4 
Con fermata davanti all’ingresso  
Ravenna Medical Center

STAZIONE FERROVIARIA 
5 minuti - 4 Km

AEROPORTO
. GUGLIELMO MARCONI (BO)
1 ora - 60 Km
. FEDERICO FELLINI (RN)
55 minuti - 67 Km

Distanza daContatti

Ravenna Medical Center
Via Le Corbusier, 41-43
48124 - Ravenna

Tel. 0544.407077
E-mail: info-rmc@gvmnet.it

Per aggiornamenti e maggiori informazioni consulta il nostro sito

www.gvmnet.it


