Prenotazioni ambulatoriali
dal lunedì al venerdì
dalle ore 7.30 alle 19.30
sabato dalle ore 7.00 alle 12.00

San Pier Damiano Hospital
Via Portisano, 1
48018 Faenza (RA)
Reception
tutti i giorni
dalle ore 7.00 alle 21.00

Strutture sanitarie GVM in Italia
San Pier Damiano Hospital fa parte di GVM Care & Research, Gruppo Ospedaliero Italiano
attivo in sanità, ricerca e benessere termale. Una rete di strutture avanzate, capillari sul territorio,
contraddistinte da elevati standard di qualità e tecnologia.
L’Ospedale è accreditato con il Servizio Sanitario Nazionale ed è convenzionato con Fondi Sanitari
Integrativi, Casse Mutua e Assicurazioni Sanitarie.

Tel. 0546.671232233
E-mail: cassa-spd@gvmnet.it

Tel. 0546.671111
E-mail: info-spd@gvmnet.it
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Accettazione - Cassa
da lunedì a venerdì
dalle ore 7.00 alle 19.30
sabato dalle ore 7.00 alle 12.00

Prenotazione ricoveri
dal lunedì al venerdì
dalle ore 7.00 alle 14.00
sabato dalle ore 7.00 alle 10.00
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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 Care & Research.

Lucia Magnani Health Clinic
Con un approccio integrato che mette l’innovazione scientifica al servizio della cura e della
prevenzione, Lucia Magnani Health Clinic unisce la consolidata professionalità e competenza
sanitaria di GVM Care & Research all’eccellente qualità dei trattamenti offerti dalle Terme
di Castrocaro.
Il prodotto di punta di Lucia Magnani Health 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 Castrocaro

Palermo
Maria Eleonora Hospital
Casa SS. Salvatore

Per aggiornamenti e maggiori informazioni consulta il nostro sito

Le cure termali
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Intrattenimento, gastronomia, svago, benessere e relax: il Grand Hotel 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

San Pier Damiano Hospital
Faenza

San Pier Damiano Hospital
STRUTTURA OSPEDALIERA POLISPECIALISTICA
ACCREDITATA CON IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

STRUTTURA CON SISTEMA DI QUALITÀ CERTIFICATO UNI EN ISO 9001.2015

Direttore Sanitario Dott. ROBERTO NONNI
San Pier Damiano Hospital è una struttura polispecialistica fondata negli
anni ‘60 e fa parte di GVM Care & Research dal 1995.
Con il proprio personale tecnico, medico, infermieristico, risponde al
bisogno di salute e cura degli utenti assicurando un ampio ventaglio di
prestazioni, sia in regime di ricovero che ambulatoriale.
La struttura, convenzionata con le maggiori assicurazioni e mutue, è
certificata ISO 9001 e la qualità delle prestazioni si coniuga con la cortesia,
la disponibilità all’ascolto e il rispetto che il personale riserva a tutte le
persone che vi afferiscono.
Nel 2014 sono stati ultimati i lavori di ristrutturazione, iniziati nel 2011, che
hanno portato San Pier Damiano Hospital a raggiungere, sia da un punto di
vista strutturale che tecnologico, i massimi livelli di efficienza e qualità.

Attività in ricovero
• Chirurgia Generale e Proctologia
• Chirurgia per le malattie
infiammatorie croniche intestinali
• Ginecologia
• Medicina Generale
• Medicina Riabilitativa
e Rieducazione funzionale
• Medicina Respiratoria
• Terapia Intensiva
ad indirizzo respiratorio
• Ortopedia:
- Chirurgia della colonna
- Chirurgia della mano
- Chirurgia del piede
- Protesica arti inferiori e superiori
- Ortogeriatria
- Ortopedia pediatrica
- Chirurgia del gomito
• Oculistica
• Otorinolaringoiatria
• Urologia

Servizi Sanitari
di Supporto
• Diagnostica per Immagini
• Servizio di terapia intensiva
respiratoria
• Centro dialisi
• Laboratorio analisi
• Servizio di Endoscopia digestiva
• Servizio di terapia fisica
e riabilitazione
• Servizio di anestesia
e rianimazione

Attività ambulatoriali
• Allergologia
• Cardiologia
• Chirurgia Generale
• Chirurgia Plastica
• Dermatologia
• Diabetologia
• Diagnostica per Immagini:
- Radiologia tradizionale
digitalizzata
- Radiologia odontostomatologica
- Ecografie:
- Cardiologica
- Vascolare
(Tronchisovraortici e arti inferiori)
- Muscolo tendinea
- Addominale e tessuti molli
- Tiroidea
- Ecobiopsia della prostata
con tecnica Fusion
- TC Multistrato con ricostruzione 3D
- Densitometria ossea (MOC)
- OCT (Tomografia ottica)

• Dietetica
• Endocrinologia
• Gastroenterologia
• Ginecologia
• Medicina Fisica e Riabilitativa
• Medicina Interna
• Nefrologia
• Neurochirurgia
• Neurologia
• Oculistica
• Ortopedia
• Ortogeriatria
• Ortottica
• Otorinolaringoiatria
• Pneumologia
• Podologia
• Psicologia
• Punto prelievi ed analisi di Laboratorio
• Reumatologia
• Urologia

Come accedere tramite una
copertura sanitaria integrativa

Come accedere
in accreditamento SSN

GVM Care & Research è convenzionato
con Associazioni, Casse Mutua, 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.

Il ricovero in accreditamento con il
Servizio Sanitario Nazionale non è
soggetto ad alcun onere economico
salvo nel caso l’assistito scelga la camera
singola. Il ricovero presso la struttura è
possibile con una richiesta del medico
di Medicina Generale (Medico di base).
Per accedere alle visite ambulatoriali in
accreditamento è necessaria la richiesta
del medico di Medicina Generale (Medico
di base) e l’utente, se non rientra nella
categoria ‘esente’, è soggetto solamente
al pagamento del ticket.

Per maggiori informazioni:
www.assicurazionisanitarie.it

I ricoveri, le visite ambulatoriali, le
prestazioni diagnostiche e strumentali
possono essere eseguite anche a
pagamento.

Come accedere
a pagamento

