
La Clinica del Ben Essere
Con un approccio integrato che mette l’innovazione scientifica al servizio della cura e della 
prevenzione, la Clinica del Ben Essere unisce la consolidata professionalità e competenza 
sanitaria di GVM all’eccellente qualità dei trattamenti offerti dalle Terme di Castrocaro. 
Il prodotto di punta della Clinica del Ben Essere 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.

Le cure termali
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. 

Grand Hotel Terme & SPA 4 Stelle Superior 
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.

Informazioni estratte dalla carta dei servizi scaricabile per intero dal sito 
www.gvmnet.it

Strutture sanitarie GVM in Italia
EMO GVM - Centro Cuore Columbus 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.

Contatti

EMO GVM - Centro Cuore Columbus
Via Michelangelo Buonarroti, 48
20145 Milano (MI)

Prenotazione visite specialistiche

Tel. 02.4812920
da lunedì a venerdì dalle 8,00 alle 19,00
email: info@emocolumbus.it

Prenotazione procedure

Tel. 02.4812920
da lunedì a venerdì dalle 8,00 alle 19,00
email: info@emocolumbus.it

Dalle autostrade, 
dalla tangenziale e dalle 
principali vie di comunicazione
della regione:

. seguire le indicazioni per 
“VIalE CErtOSa - MIlanO fIEra CIty”

EMO GVM si trova presso la CaSa 
DI CUra COlUMBUS nei pressi
della ex fiera in Via Buonarroti, 48 a Milano

Dalle stazioni ferroviare
e da altri punti della città:

. Metropolitana
lInEa 1
fErMata “BUOnarrOtI”

. autobus:
lInEa 68
fErMata “P. GIUlIO CESarE”

. tram:
lInEa 16
fErMata “P. PIEMOntE”
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Per aggiornamenti e maggiori informazioni consulta il nostro sito
www.gvmnet.it
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EMO GVM Centro Cuore Columbus s.r.l.
Piazza Giovine Italia, 5 - 20123 Milano - cod.fiscale e p. iva 07993660153

Direttore Sanitario: Dr. Antonio Colombo
sede operativa c/o Columbus - Via Michelangelo Buonarroti, 48 - 20145 Milano

tel. 02- 4812920 fax. 02-48193433 e-mail info@emocolumbus.it
www.centrocuoremilano.com
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EMO GVM - Centro Cuore Columbus

CEntrO CErtIfICatO ISO 9001:2008 
PrESSO la CaSa DI CUra COlUMBUS - MIlanO

Direttore Sanitario Dott. AnTOnIO COLOMBO

EMO GVM Centro Cuore Columbus è un servizio autonomo di Cardiologia 
e interventistica cardiovascolare affiliato GVM Care & Research e operante 
presso la Casa di Cura Columbus di Milano, uno dei più prestigiosi Ospedali 
Privati milanesi, riconosciuto dal Ministero della Salute come Struttura ad 
Alta Specialità per la Angio-cardiochirurgia.
In questa Struttura, EMO GVM Centro Cuore Columbus effettua 
principalmente:
. la diagnosi e il trattamento di malattie dell’apparato cardiovascolare
. la diagnosi e il trattamento, invasivo e non, della malattia aterosclerotica 
coronarica e di altri distretti dell’albero cardiovascolare, come le arterie 
periferiche, l’arteria carotide succlavia, le arterie renali e quelle degli 
arti superiori ed inferiori. 

. la diagnosi e il trattamento delle patologie valvolari aortiche per via 
percutanea (TAVI)

Trattamento di ostruzioni dei vasi 
arteriosi situati a livello delle:
. arterie coronarie - PtCa;
. arterie periferiche - Pta
 (arti inferiori, arti superiori);
. arterie extracraniche - Pta
 (carotidi, succlavie) con sistemi 
 di protezione cerebrale;
. arterie renali;
. aneurismi aorta e altri vasi
 (endoprotesi);

Procedure 

Principali professionisti operanti presso EMO GVM: Dr. Antonio Colombo, Dr. Alfredo 
Castelli, Prof. Bruno Damascelli, D.ssa Federica Della Rocca, Dr. Filippo Figini, Dr. 
Azeem Latib, Dr.ssa Gloria Melzi

nel nostro centro si effettuano:
. visite specialistiche cardiologiche
. ECG
. Esame ecocardiografico
. Esami Ecocolordoppler cardiolo-
gico o tSa

. Esami Ecocolordoppler da stress 
farmacologico

. Ecocardiografica transesofagea 3D

Visite specialistiche 
ed esami ambulatoriali

Tutti i trattamenti possono essere 
effettuati con:
. applicazione di stent tradizionali,
 rilascio di farmaco o bioassorbibili;
. angioplastica classica;
. angioplastica con eco intracorona-
rico e misurazione di gradiente di 
pressione;

. aterectomia rotazionale (rotablator);

. aterectomia direzionale;

. altre forme di aterectomia;

. aspirazione o rimozione di trombo;

Trattamento delle patologie valvolari 
aortiche per via percutanea (taVI)

Trattamento della insufficienza mitra-
lica per via percutanea.

. Assirete S.r.L.

. Banca Intesa

. Blue Assistance / Reale Mutua

. Casa di Cura Columbus

. Casagit

. Caspie

. Cassa Mutua di Assistenza della 

Banca Popolare di Milano

. Consorzio Mutue nOVARA

. Direzione Medica Fondiaria / SIST. 

SAnITARI

. Ente Mutuo Assistenza tra gli 

Esercenti il Commercio della 

Provincia di Milano

Convenzioni
EMO GVM Centro Cuore Columbus è attualmente convenzionato con: 

Per la descrizione delle procedure 
consultare:
www.centrocuoremilano.com

. Procedure eseguite anche con l’ausi-
lio di ecografia 3D transesofagea

Terapia della ipertensione refrattaria 
ai farmaci. 

Correzione di difetti cardiaci congeniti 
nell’adulto: pervietà forame ovale, dot-
to di Botallo, difetto interatriale.

Procedure eseguite con ecografia intra-
cardiaca con sola anestesia locale.

. Europa Assistance

. Fasdac - Manageritalia

. Fasi

. Filo Diretto Service - Toro

. Generali Business Solutions

. Inter Partner Assistenza Servizi 

S.p.A. - Gesa - Axa

. Mapfre Warranty

. Mondial Service Italia

. newMed

. Previmedical

. Sara Assicurazioni

. Sistemi Sanitari

. Unisalute - Unipol


