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Gentile Utente,

con questa Carta dei servizi desideriamo presentarle Primus Forlì 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 del gruppo 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

Lucia Magnani
Presidente
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Primus Forlì 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 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 
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
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 



6

MISSIONE E PRINCIPI

Missione
Primus Forlì Medical Center 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). La nostra Struttura 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. 
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.
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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 front office;
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 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
La nostra Struttura 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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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.

LA STRUTTURA

L’offerta sanitaria
Primus Forlì Medical Center offre prestazioni in regime di ricovero giornaliero e 
ambulatoriali relative a diverse specialità sanitarie.
In particolare, la struttura ospita:
- Diagnostica per Immagini:
 Sala radiologica (diagnostica osteo-articolare, toraco-addominale ortopantomografia)
 Tomografia Computerizzata (TAC)
 Risonanza Magnetica Nucleare a cielo aperto per esami anche in ortostatismo 
 (in piedi) e in dinamica
- Densitometria ossea (MOC)
- 22 ambulatori medici completamente attrezzati per le diverse attività specialistiche
- 2 studi dentistici dotati di sistemi anticontaminazione dei circuiti aria-acqua
- 2 studi di diagnostica cardiologica con ecografo di ultima generazione e cicloergometro 
 con prova da sforzo
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- Centro di Medicina dello Sport
- Centro della tosse e di pneumologia, dotato di spirometro di ultima generazione   
 per l’analisi completa e lo studio dei volumi polmonari (volume residuo e DLCO)
- Centro di Medicina e Sicurezza Aziendale
- Centro di Otorinolaringoiatria con 3 ambulatori di visita attrezzati con le più 
 moderne tecnologie diagnostiche e 1 con cabina silente per gli esami audiometrici e 
 con tecnologie per esami del sistema vestibolare nelle sindromi vertiginose
- Centro di Ginecologia e Ostetricia attrezzato per: 
- Diagnostica prenatale ed esami specifici di diagnosi precoce (Ecografia 3D e 4D, Bi-test, 

test genetici preconcezionali della coppia, screening prenatale molecolare, screening 
prenatale multigenico per rilevare potenziali malattie genetiche, monitoraggi follicolari 
per fecondazione assistita); 

- Diagnostica ginecologica approfondita con esecuzione di pap test, colposcopia, analisi 
del microbiota vaginale, genitoscopia, consulenza per endometriosi, isterosonografia, 
sonoisterosalpingografia; - diagnostica senologica e tiroidea; 

- Trattamento dell’atrofia vaginale con tecnica non invasiva Caress Flow
- Densitometria ossea, per la diagnosi e la stadiazione dell’osteoporosi
- 2 sale operatorie attrezzate per interventi chirurgici regime di chirurgia
- Centro di dermatologia e dermochirurgia di giorno
- Ambulatorio specializzato di Urologia e Andrologia 
- 4 posti letto dedicati alla degenza post-operatoria

Primus Forlì Medical Center opera inoltre in stretta collaborazione con le altre strutture 
del Gruppo dell’area romagnola: 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 (Faenza), Ravenna Medical 
Center (Ravenna) e Terme di Castrocaro. 
La rete delle strutture della Romagna garantisce così un’offerta sanitaria completa e 
integrata, mettendo in comune tecnologie e know-how per dare continuità al percorso 
assistenziale.

Sistema qualità
Primus Forlì Medical Center pone la persona al centro del proprio operato e considera 
la qualità elemento determinante di tutta l’attività. 

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 nonché al Regolamento UE 2016/679 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 
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STANDARD DI QUALITÀ

Primus Forlì 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

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

Al termine delle prestazioni ambulatoriali viene 
consegnato ad ogni utente un referto stilato dal 
Medico specialista che ha effettuato la prestazione. 
Alla dimissione viene consegnata una lettera 
indirizzata al Medico Curante di ciascun utente,  
nella quale il medico specialista fornisce  
le informazioni sulla procedura (diagnosi, modalità, 
terapie effettuate, ecc..) e le indicazioni del caso.

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

TEMPI DI CONSEGNA DEL REFERTO 
PER VISITE SPECIALISTICHE immediato

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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RISPETTO DELLA DIGNITÀ DELLA PERSONA
Indicatori di qualità Standard di qualità

FREQUENZA DELLA PULIZIA
DEGLI AMBULATORI 
E DEI SERVIZI IGIENICI

2 volte al giorno

RISERVATEZZA DEI DATI
PERSONALI E CLINICI

Tutti i dati vengono trattati nel rispetto delle
vigenti disposizioni in materia di riservatezza
(tutela della privacy), ai sensi
del D.Lgs. 196/03

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
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COME ACCEDERE
ALLE PRESTAZIONI SANITARIE

Modalità di accesso
Primus Forlì Medical Center offre prestazioni in regime di ricovero giornaliero e 
ambulatoriali relative a diverse specialità sanitarie.
A seconda della tipologia si può accedere alle prestazioni sanitarie erogate nelle seguenti 
modalità:
- a pagamento: la prestazione viene fatturata direttamente all’utente;
- in convenzione con Assicurazioni, Enti e Mutue: la prestazione viene fatturata 

direttamente all’utente o all’Ente convenzionato in base agli accordi in essere con 
Primus Forlì Medical Center.

A seguito di un accordo sottoscritto con alcune aziendea AUSL tra cui Forlì, Cesena, 
Ravenna, Bologna, i medici ospedalieri in regime di “intramoenia” possono esercitare 
l’attività specialistica ambulatoriale e chirurgica in libera professione presso Primus 
Forlì 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.
Nelle tabelle che seguono sono illustrate le modalità di accesso e la documentazione 
occorrente per le diverse tipologie di prestazione.

DAY SURGERY
Modalità di accesso Documenti necessari 

A PAGAMENTO Prescrizione specialistica

IN CONVENZIONE 
CON ASSICURAZIONI, ENTI E MUTUE

Documenti previsti dall’accordo con l’Assicurazione, 
Ente o Mutua

DIAGNOSTICA PER IMMAGINI
Modalità di accesso Documenti necessari 

IN SOLVENZA Nessuna prescrizione richiesta

IN CONVENZIONE 
CON ASSICURAZIONI, ENTI E MUTUE

Documenti previsti dall’accordo con l’Assicurazione, 
Ente o Mutua
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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 Primus Forlì Medical Center.
La data di ritiro dei referti viene comunicata in fase di prenotazione e/o durante le 
prestazioni diagnostiche.

RECEPTION
Tel. 0543.804311
Orari: dal lunedì al venerdì 8.00 - 20.00
sabato 8.00 - 14.00
info-pfmc@gvmnet.it

ATTIVITÀ AMBULATORIALI E PUNTO PRELIEVI
Modalità di accesso Documenti necessari 

IN SOLVENZA Nessuna prescrizione richiesta

IN CONVENZIONE 
CON ASSICURAZIONI, ENTI E MUTUE

Documenti previsti dall’accordo con l’Assicurazione, 
Ente o Mutua

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
- Agopuntura
- Andrologia
- Anestesia
- Cardiochirurgia
- Cardiologia
- Cardiologia Pediatrica
- Chirurgia mininvasiva dell’Emicrania
- Chirurgia Plastica, Estetica e Ricostruttiva
- Chirurgia Maxillo-Facciale
- Chirurgia del Piede
- Chirurgia della Mano
- Chirurgia Vascolare e Angiologia
- Dermosifilopatia
- Diabetologia
- Diagnostica per Immagini
- Radiologia Diagnostica
- Endocrinologia e Malattie del Ricambio
- Fisiokinesiterapia Manuale
- Gastroenterologia
- Geriatria e Centro per i disturbi della memoria
- Endoscopia Digestiva
- Medicina del Lavoro
- Medicina dello Sport
- Medicina Interna
- Medicina Fisica e Riabilitativa
- Fisiatria pediatrica
- Medicina Legale e delle Assicurazioni
- Neurochirurgia
- Neurologia
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- Oculistica
- Odontostomatologia
- Oncologia
- Ortopedia pediatrica
- Ostetricia e Ginecologia
- Otorinolaringoiatria
- Pediatria
- Patologia della riproduzione umana; 
- Podologia; 
- Logopedia; 
- Proctologia; 
- Osteopatia;
- Trattamento con onde d’urto; 
- Riabilitazione del pavimento pelvico. 
- Pneumologia
- Psichiatria
- Psicologia
- Reumatologia
- Scienze dell’alimentazione e Dietetica
- Urologia
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Diagnostica strumentale e terapia

DIAGNOSTICA CARDIOVASCOLARE
- Holter E.C.G.
- Ecocardiogramma
- Ecocolordoppler Arterioso e/o Venoso arti inferiori o superiori
- Ecocolordoppler Tronchi Sovraortici
- Ecodoppler Aorta Addominale
- Ecodoppler Arterie Renali
- Ecodoppler Cardiaco
- Elettrocardiogramma da sforzo al cicloergometro
- Monitoraggio 24 ore della pressione arteriosa
- Holter pressorio multigiorno

DIAGNOSTICA OTORINOLARINGOIATRICA
- Audiometria
- Impedenziometria
- Prove Cocleo-Vestibolari
- Fibroendoscopia Laringea

DIAGNOSTICA SENOLOGICA E TIROIDEA
- Agoaspirato (mammella e/o masse superficiali su guida ecografica)
- Ecografia Mammella
- Ecografia Tiroidea

DIAGNOSTICA ECOGRAFICA
- Addome completo, superiore ed inferiore
- Elastosonografia epatica
- Ecografia delle anche neonatale
- Endo rettale per studio della prostata
- Endo vaginale
- Ostetrico-Ginecologica
- Mammaria ed osteoarticolare
- Muscolo Tendinea
- Tessuti Molli
- Scrotale
- Tiroidea

DIAGNOSTICA OSTETRICO-GINECOLOGICA
- Colposcopia
- Flora batterica vaginale
- Genitoscopia
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- Pap Test
- Ecografia Morfologica precoce e di I-II-III livello
- Ecografia Morfologica per gravidanze gemellari
- Ecografia Genetica
- Isterosonosalpingografia
- Diagnostica prenatale non invasiva (NIPT)

DIAGNOSTICA NEUROLOGICA
- Diagnosi Neurologica
- Diagnosi Psichiatrica
- Diagnosi testistica dei disturbi della sfera cognitiva (attenzione, memoria, linguaggio, 
scrittura, gestualità, intelligenza, deterioramento mentale)
- Elettromiografia
- Studio dei Potenziali Evocati

Diagnostica gastroenterologica
ENDOSCOPIA DIGESTIVA
- Colonscopia Diagnostica e operativa semplice
- Gastroscopia Diagnostica e operativa semplice
- Esame del microbiota intestinale da sequenziamento genetico

TERAPIA GINECOLOGICA
- Applicazioni acido tricloro-acetico condilomatosi
- Asportazione polipi
- Diatermocoagulazione
- Caress Flow per atrofia vulvare

Diagnostica Pneumologica
- spirometria semplice
- spirometria globale
- misura della Diffusione con metodo Single Breath con CO (DLCO)

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.
Primus Forlì Medical Center è in grado di assicurare la più avanzata assistenza prima, 
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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.

Primus Forlì Medical Center costituisce un punto di riferimento anche dopo la procedura 
chirurgica per tutti gli ulteriori controlli e medicazioni fino alla completa guarigione, 
garantendo anche il trattamento di eventuali complicanze, per le quali sono predisposti 
specifici protocolli assistenziali.
I nostri principali campi di intervento sono:
- Angiologia/Flebologia
- Chirurgia Generale
- Chirurgia Plastica
- Chirurgia Vascolare
- Chirurgia Maxillo-Facciale
- Dermatologia
- Neurochirurgia
- Oculistica
- Odontoiatria e Stomatologia
- Ortopedia e Traumatologia
- Ostetricia e Ginecologia
- Otorinolaringoiatria
- Urologia
- Terapia mini-invasiva dell’Emicrania

Check-up medici
Hanno come obiettivo primario una valutazione complessiva dello stato di salute, 
attraverso visite, indagini clinico-strumentali e di laboratorio, tenendo conto dei 
fattori di rischio legati a età e familiarità e individuando stili di vita idonei o terapie 
preventive appropriate. 
Sono coordinati da un medico “tutor” affiancato da un’équipe interdisciplinare di medici 
specialisti di alta professionalità e si avvalgono delle avanzate tecnologie della struttura.
Il paziente, appena pronti tutti i referti, riceve una relazione clinica completa sul suo 
stato di salute.
Il percorso base può essere personalizzato e integrato a seconda delle necessità con le 
indagini primarie e secondarie.
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Percorso base
- Visita internistica con ecografia addominale completa
- Elettrocardiogramma basale
- Radiografia del torace in due proiezioni
- Indagini di laboratorio: profilo emato-biochimico completo, metabolismo dei lipidi, 
 esame urine completo
- PAP test nelle donne
- PSA e PSA-free negli uomini (dai 45 anni di età)

Indagini primarie
- Visita cardiologica con ECG ed ecocardiografia
- Test della funzionalità respiratoria (spirometria)
- Ecografia tiroidea
- Indagini di laboratorio di secondo livello, mirate all’approfondimento di eventuali dati 
 emersi in funzione della familiarità, dello stile di vita, ecc.
- Per gli uomini (a partire dai 45 anni): ecografia prostatica sovrapubica e transrettale; 
 determinazione dell’antigene prostatico specifico
- Per le donne (di qualsiasi età): PAP test
- Ecodoppler arterioso e/o venoso degli arti inferiori
- Ecodoppler carotideo (TSA)

Indagini secondarie

- Visita senologica con ecografia

- Visita ORL

- Visita oculistica

- Visita urologica

- Visita endocrinologica

- Visita reumatologica

- Visita ortopedica

- Visita fisiatrica

- Visita neurochirurgica

- Visita neurologica

- Visita odontoiatrica

- Visita medico-sportiva con rilascio di idoneità all’attività agonistica

- Visita specialistica per la chirurgia del piede

- Visita specialistica per la chirurgia della mano

- Visita chirurgica plastico-estetico-ricosrtuttiva

- Visita fisiatrica

- Visita audiometrica
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- Visita dermatologica (con eventuale mappatura dei nei)

- Visita ginecologica con ecografia transvaginale

- Screening per il carcinoma del colon-retto 
 (ricerca di sangue occulto fecale) - consigliato

- Visita dietologica / nutrizionale

- Densitometria ossea

- Test da sforzo cardiologico (ECG da sforzo)

- Holter ECG (monitoraggio delle 24 ore)

- Holter pressorio (monitoraggio delle 24 ore)

- Gastroscopia diagnostica

- Colonscopia diagnostica

- Spirometria semplice e spirometria globale, per la misurazione della Capacità   
 polmonare Totale (CPT), Volume residuo (RV), DLCO con metodo Single Breath

Diagnostica per immagini
Comprende l’insieme di tecniche atte a visualizzare 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
La sala radiologica è attrezzata per lo studio di tutto l’apparato osseo e delle articolazioni, 
del torace, del cranio e delle arcate dentarie (ortopantomografia).

TAC - Tomografia Assiale Computerizzata
Può essere utilizzata in qualsiasi distretto corporeo e in genere vi si ricorre per chiarire 
dubbi diagnostici a cui gli esami radiologici ed ecografici non riescono a dare risposta 
definitiva. La TAC presente presso la nostra struttura è in grado di eseguire indagini 
dell’apparato muscolo-scheletrico e odontostomatologico. Si effettuano anche indagini 
di TAC Colon Virtuale in alternativa alla procedura endoscopica di colonscopia; si 
effettua valutazione non invasiva della quantificazione del calcio coronarico TC Cardio 
Calcium Score Index, per la prevenzione e predizione di sindromi coronariche acute.

RMN - Risonanza Magnetica Nucleare a Cielo Aperto
Rappresenta la più moderna metodica di diagnostica per immagini oggi disponibile e 
viene utilizzata per la diagnosi di una grande varietà di patologie che coinvolgano gli 
organi e i tessuti del corpo. La risonanza magnetica di Primus Forlì Medical Center è “a 
cielo aperto”, con il grande vantaggio di non creare la sensazione di claustrofobia tipica 
di quelle a tunnel ed è in grado di eseguire gli esami in ortostatismo (in piedi) e a diversi 
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gradi di inclinazione, per la valutazione “sotto carico” del problema; si effettuano inoltre 
esami con innovativa e avanzata tecnica dinamica.

Densitometria Ossea

Ecografia
La nostra struttura dispone di ecografi per lo studio dei vari distretti ed organi (cuore, 
addome, eno, utero-ovaie, apparato muscoloscheletrico ed osteo-articolare, tessuti 
molli, tiroide e collo), per la diagnostica prenatale e dotati di funzione color-power-
doppler per la valutazione del distretto vascolare e per studi flussimetrici.

Odontoiatria
È possibile effettuare le seguenti prestazioni ambulatorialmente (in sedazione):
- Chirurgia del Cavo Orale
- Igiene e Profilassi Dentale
- Implantologia (innesti ossei e rialzati del seno mascellare)
- Ortodonzia
- Protesi Fissa e Mobile
- Terapia Conservativa ed Endodontica
- Terapia Parodontale
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Otorinolaringoiatria
La struttura dispone di un’area allestita per la più avanzata diagnostica ORL con 
particolare vocazione endoscopica ed audio-vestibologica. L’équipe 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 mini-invasiva, inclusa la robotica con tecnica TORS.

Si effettuano le seguenti prestazioni:
- Visita Orl
- Endoscopia delle vie aerodigestive superiori
- Audiometria Tonale e Vocale ed Impedenzometria
- Vestibolometria
- Otoemissioni Acustiche
- TRT
- Polisonnografia
- ApplicazionI CPAP
- Allergometria
- Desensibilizzazioni con Capsaicina
- Riabilitazione Logopedica
- Riabilitazione Vestibolare
- Elaborazioni digitali per Chirurgia Estetica

Medicina dello Sport
La nostra struttura si avvale di medici specialisti abilitati al rilascio di certificati di 
idoneità necessari per gli sport più comunemente praticati a livello agonistico. È inoltre 
possibile eseguire la prova di valutazione con il cicloergometro.

Punto Prelievi
Presso la nostra struttura è possibile effettuare esami di laboratorio. Per il prelievo 
occorre presentarsi dalle 8:00 alle 9:30 dal lunedì al sabato. Alla prenotazione, il 
personale di reception comunicherà le eventuali modalità di preparazione a seconda 
degli esami da eseguire e il tempo di consegna dei referti.

Medicina e Sicurezza Aziendale
Grazie ad un team di medici, tecnici specializzati e addetti alla programmazione 
appositamente formati, la nostra struttura offre consulenza e assistenza alle imprese 
nella sorveglianza sanitaria, nella valutazione del rischio sul posto di lavoro e nella 
formazione del personale, con professionalità e flessibilità, nel pieno rispetto della 
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normativa vigente. Attraverso appositi strumenti informatici, le aziende clienti possono 
accedere on line e in tempo reale ai dati riguardanti le visite effettuate e da effettuare, 
le cartelle cliniche e la situazione delle idoneità, la fatturazione e il preventivo di spesa 
per la sorveglianza sanitaria relativo ai prossimi anni.

Sorveglianza sanitaria
Assistenza nell’organizzazione e programmazione dell’insieme degli atti medici finalizzati 
alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di 
lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività 
lavorativa (D.Lgs.81/08). Il Medico Competente è coadiuvato da uno staff altamente 
specializzato che unisce l’esperienza, la conoscenza della materia e l’aggiornamento 
continuo per gestire al meglio organizzazione e programmazione dell’attività, che si 
realizzano attraverso alcuni step basilari:
- atto di nomina del medico competente incaricato;
- valutazione dell’azienda relativamente ai rischi associati ai lavoratori, grazie all’analisi 
 di documenti aziendali e all’attività di sopralluogo;
- consulenza per la definizione del protocollo sanitario, ovvero dell’insieme degli 
 accertamenti sanitari - preventivi, periodici e specialistici - utili per l’espressione del 
 giudizio di idoneità alla mansione specifica;
- partecipazione del medico competente alla riunione periodica annuale sulla sicurezza, 
 ove dovuto;
- prestazioni di Sorveglianza Medica in ambito di Radioprotezione (Medico Autorizzato).

Sicurezza nei luoghi di lavoro
- Fornitura di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione abilitato
- Assistenza al Servizio Prevenzione e Protezione aziendale per individuare, valutare e 
 misurare i rischi sui luoghi di lavoro 
- Supporto normativo 
- Audit aziendali di conformità ed identificazione delle carenze agli ambienti di lavoro
- Valutazione dei rischi aziendali stress lavoro-correlato, rumore, vibrazioni meccaniche, 
 movimentazione manuale del carico e movimenti ripetitivi, movimentazione manuale 
 dei pazienti (metodo MAPO), rischio chimico (MOVARISCH), rischio biologico, rischio 
 incendio, ecc.
- Piani di emergenza
- Prove di evacuazione
- Valutazione rischio per la tutela delle lavoratrici madri
- Elaborazione di manuali e procedure di sicurezza aziendale
- Analisi degli infortuni
- Assistenza in caso di sopralluoghi degli organi di vigilanza
- Compilazione MUD (rifiuti)
- Assistenza telefonica sulla normativa rifiuti
- Classificazione e Valutazione ATEX
- Valutazioni di igiene industriale
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Formazione
Organizzazione di corsi di formazione su diverse tematiche per una efficace divulgazione 
e comprensione degli elementi fondamentali della prevenzione degli infortuni e delle 
malattie professionali.
- Corsi di formazione ed aggiornamento in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
- Corsi di primo soccorso aziendale
- Corsi di formazione antincendio
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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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NOTE
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E-mail: assicurati-pfmc@gvmnet.it

0543.804300

Per aggiornamenti e maggiori informazioni consulta il nostro sito

www.gvmnet.it

USCITA AUTOSTRADALE A14
2 minuti - 1,5 Km

STAZIONE FERROVIARIA DI FORLÌ
5 minuti - 4 Km

AEROPORTO
GUGLIELMO MARCONI (BO)
1 ora - 60 Km
 

Distanza daContatti

Primus Forlì Medical Center
Via Punta di Ferro, 2/c
47122 - Forlì

Reception
dal lunedì al venerdì
dalle 8.00  alle 20.00
sabato dalle 8.00 alle 14.00

Tel. 0543.804311
info-pfmc@gvmnet.it

Numero dedicato per Assicurati e Fondi Integrativi


