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Migliorare la qualità della vita è un impegno complesso, 
che richiede azioni su più fronti. Per questo GVM Care & 
Research, fondata nel 1973 dal presidente Ettore Sansavini, 
si configura oggi come un Gruppo articolato, operativo in 
diversi settori.

Sanità, terme, ricerca e formazione medico-
scientifica, industria biomedicale e alimentare, 
green economy, servizi alle imprese: il Gruppo 
coordina strutture in tutti questi ambiti e partecipa a realtà 
di tipo immobiliare e finanziario, investendo  
per incrementare le opportunità di stare e vivere meglio.

In particolare, ha sviluppato un modello innovativo  
di assistenza sanitaria, orientato all’Alta Specialità  
e attento alla totalità della persona, accreditandosi  
con le proprie oltre 30 strutture come polo medico-
scientifico d’eccellenza nel panorama italiano  
e internazionale, in particolare per il trattamento  
delle patologie cardiovascolari, ma anche per le Specialità  
di Ortopedia e Neurochirurgia.
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1970: posa della prima pietra 
della casa di cura Villa Maria

1970: Foundation stone laying 
ceremony for the Villa Maria 

healthcare facility

Il Gruppo 
集团

La storia di GVM inizia il 21 ottobre 1973,  
con l’inaugurazione a Cotignola in provincia  
di Ravenna della casa di cura Villa Maria, oggi Maria 
Cecilia Hospital, che si è distinta fin dagli esordi per 
l’orientamento verso l’Alta Specialità, in particolare 
verso la Cardiologia e la Cardiochirurgia. 
Nel 1988 viene siglato il primo accordo pubblico-
privato a livello nazionale, che sancisce la funzione 
sussidiaria della casa di cura privata alle Usl  
di Lugo, Ravenna e Faenza per l’attività diagnostica 
interventistica di Emodinamica e Angioplastica.  
Nello stesso anno il Presidente di Villa Maria,  
Ettore Sansavini, inizia a dare vita al Gruppo 
tramite alcune acquisizioni di strutture sanitarie 
in Italia, realizzando un modello di crescita  
che punta sulla ristrutturazione e sulla riorganizzazione 
tecnica degli ospedali. Con il tempo, prende forma  

un network sanitario di primo piano,  
riconosciuto nel mondo della sanità italiana  
e nel settore dell’Alta Specialità.
Sul finire degli anni Novanta GVM crea anche  
società di produzione e servizi complementari 
all’attività del Gruppo. 
Nei primi anni Duemila viene acquisita la gestione  
di uno storico complesso termale italiano: le Terme di 
Castrocaro, con annesso centro benessere e Grand 
Hotel. Dal 2003, il Gruppo inizia ad estendersi oltre i 
confini nazionali, partendo dall’Albania per proseguire 
con la Francia, la Polonia e la Russia.  
A conferma della sua vocazione internazionale 
e del suo impegno in più direzioni per la salute  
e il benessere della persona, alla fine del 2010  
il Gruppo Villa Maria modifica il proprio marchio  
in GVM Care & Research.
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Principio ispiratore di tutte le attività di GVM Care & 
Research è la centralità della persona,  
che si traduce in una modalità di approccio attenta  
alla valorizzazione di ogni individuo.
L’Alta Specialità sanitaria diventa così a misura 
d’uomo e metodiche e tecnologie che guardano 
lontano si coniugano alla vicinanza al paziente  
e alla cura del comfort degli ambienti.  
Il Gruppo ha adottato in questo senso un codice etico, 
che guida gli operatori ad accompagnare l’utente  
lungo tutto il percorso di cura, garantendo sotto  
ogni aspetto tutta la cura che serve.
Investe inoltre costantemente nella formazione 
medico-scientifica, nella ricerca e sviluppo  
di tecniche diagnostiche e terapeutiche 
innovative e sempre meno invasive  
e nella cultura della prevenzione.
In parallelo, si muove in altri settori per offrire 
prodotti e attività sempre a servizio dell’uomo, 
volti a promuovere il benessere e ad ottimizzare  
il lavoro delle strutture proprie e altrui, per assicurare  
alti livelli di qualità ed efficienza.
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HOSPITAL
WELLNESS

HEALTHCARE

START UP

TRAINING

MANAGEMENT

CONSTRUCTION PROJECT

Frutto di una lunga esperienza e di successi 
imprenditoriali nel mondo della sanità italiana  
e internazionale, GVM Care & Research custodisce  
un capitale di competenze di alto valore aggiunto 
non solo in ambito medico ma anche di progettazione, 
organizzazione e gestione delle aziende ospedaliere.

Questo patrimonio di informazioni e competenze  
è un know how che GVM mette a disposizione, 
offrendo progettazione, sviluppo, management  
e logistica fino a fornire strutture “ready to use”  
in Italia come all’estero.

Grazie alla profonda conoscenza dei flussi inerenti 
all’attività ospedaliera e assistenziale è infatti in grado  
di programmare l’organizzazione e la gestione di spazi  
e percorsi nella loro complessità e interezza.
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Bari
Taranto

Conversano

Lecce

Tirana

Ostrowiec Świetokrszyski

Zakopane

Sanok
Krosno

Nowy Targ

Radomsko

Pińczów

Oświęcim

Città di Lecce 
Hospital

Centro Diagnostico Padre Pio

D’Amore 
Hospital

Villa Lucia
Hospital

Spitali  
Villa Maria

Anthea 
Hospital
Ospedale  
Santa Maria

Mosca

Centro Medico  
Smolensky

GVM Carint

GVM Carint

Intercard

Intercard

Intercard

Carint

GVM Carint

ArteMed

Roma

Firenze

Montecatini Terme

Rapallo

Lecco

Torino

Parigi

Milano

Reggio Emilia Ravenna

Cotignola
Bologna

Palermo
Misilmeri

Agrigento
Favara

Forlì

ICC
Istituto Clinico

Cardiologico
Ospedale San Carlo 

di Nancy
Villa Tiberia  

Hospital
Beata Vergine  

del Rosario

Maria Eleonora 
Hospital

Agrigento 
Medical Center

Misilmeri 
Medical Center

Maria Beatrice 
Hospital

Maria Teresa 
Hospital

Santa Rita 
Hospital

Primus Forlì
Medical Center

Maria Cecilia Hospital

Ravenna Medical Center
ICLAS

Istituto Clinico 
Ligure di Alta 

Specialità

EMO GVM
Centro Cuore 

Columbus

G. B. Mangioni
Hospital

Clinica Privata
Villalba

Villa Torri
Hospital

San Pier Damiano Hospital

Faenza

Maria Pia Hospital
Clinica  

Santa Caterina  
da Siena

Opera Pia Lotteri

Polyclinique d’Aubervillers
Hôpital Européen de Paris

Torre della Rocchetta

Albuzzano

Salus Hospital

Mercogliano

Casa di Cura  
Montevergine

Napoli

Casa di Cura  
C.G. Ruesch

Castrocaro Terme
Terme  
di Castrocaro

23 ospedali, 6 poliambulatori, 2 RSA e 1 RA  
in Italia e 12 centri clinici tra Francia, Polonia,  
Albania e Russia: core business di GVM Care & Research  
è il network di strutture sanitarie, con oltre 8.000 
operatori di cui 3.000 medici al servizio di pazienti  
da ogni parte del mondo.

Una rete integrata con molti centri d’Alta Specialità  
e tecnologie d’avanguardia, dove condivisione del know 
how e costanti investimenti permettono di rispondere  
con importanti innovazioni ed esperienze 
professionali di prim’ordine a una domanda di salute 
sempre più crescente ed esigente.

Molti degli Ospedali GVM sono associati all’AIOP, 
Associazione Italiana Ospedalità Privata che rappresenta 
oggi 500 strutture operanti su tutto il territorio nazionale.
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GVM Care & Research investe annualmente ingenti 
risorse per la ricerca e lo sviluppo di nuove tecnologie 
destinate ad elevare la qualità dell’assistenza sanitaria 
e per l’acquisto di apparecchiature all’avanguardia 
per la diagnostica e la terapia: dei 2940 posti letto 
complessivi, 231 sono destinati alla Terapia Intensiva e 
alla Rianimazione e a questi si affiancano 14 Laboratori di 
Emodinamica e 5 Acceleratori Lineari per la Radioterapia.

Nelle Strutture del Gruppo sono attive 20 TC, insieme  
a 28 Angiografi digitali (emodinamiche), 20 RMN,  
2 Gamma Knife e 8 mammografi.

Tra le più recenti tecnologie si evidenziano  
in particolare l’angiografo digitale robotizzato  
e le TC di ultima generazione che permettono  
una riduzione dei dosaggi e dei tempi di esposizione 
del paziente durante gli esami diagnostici, assicurando 
altissima qualità diagnostica fino a permettere  
di acquisire immagini delle articolazioni in movimento  
o di acquisire in una singola immagine interi organi come  
il cuore in tempi rapidissimi e con la massima accuratezza.
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Fin dalle origini, GVM Care & Research orienta  
la sua attività verso l’Alta Specialità, in particolare  
verso la Cardiologia, soprattutto interventistica  
ed endovascolare, e la Cardiochirurgia, 
accreditandosi come polo d’eccellenza per il trattamento 
delle patologie cardiovascolari.
Oggi, con il suo network sanitario copre tutte  
le specialità, distinguendosi anche in altre aree.

In Aritmologia ed Elettrofisiologia, la specialità che  
si occupa del trattamento dei disturbi del ritmo cardiaco 
o della conduzione cardiaca, GVM vanta uno dei poli più 
avanzati al mondo per tecnologie e metodiche, dove  
si effettuano anche interventi chirurgici a distanza.

In Neurochirurgia si distingue per le tecniche 
avanzate, dalla neuronavigazione alla radiochirurgia 
mediante Gamma Knife, che permettono di 
intervenire in modo poco invasivo anche in casi 
complessi e in sedi inaccessibili.

Eccelle poi nel Trattamento del piede diabetico, 
con un vero e proprio centro di riferimento per il 
salvataggio d’arto, e in Ortopedia e Traumatologia, 
con interventi innovativi soprattutto nell’area protesica.

Tecnologie e prestazioni di primo livello caratterizzano 
anche l’ambito dell’Oncologia: il network GVM conta 
infatti molti centri all’avanguardia per la diagnosi  
e la cura delle patologie neoplastiche.
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L’attenzione di GVM alla totalità della persona  
si concretizza nell’offerta di percorsi completi  
di prevenzione, diagnosi e cura in tutti  
gli ambiti medici.

Con un approccio multidisciplinare, a livello sia  
delle singole strutture sia di network, è in grado di 
rispondere alle problematiche di tutto l’organismo, 
con centri specializzati in numerose aree 
mediche, dall’Oculistica all’Otorinolaringoiatria, 
dall’Odontoiatria - con Unità dedicate in diverse strutture 
- alla Gastroenterologia, dalla Nutrizione e la Dietologia 
all’Allergologia, dalla Dermatologia alla Ginecologia, 
Andrologia e Urologia, dalla Fisioterapia alla Riabilitazione 
ortopedica e cardiologica alla Chirurgia Maxillo Facciale.
Per una risposta sanitaria completa, le strutture  
si avvalgono anche di laboratori analisi interni  
e servizi di diagnostica per immagini.

Gli elevati standard qualitativi che 
contraddistinguono le attività di Alta Specialità 
caratterizzano anche le altre Specialità 
ambulatoriali e di ricovero, grazie a rigorosi protocolli 
di gestione che consentono ai medici di seguire  
il paziente in tutto il percorso di cura, in clinica come  
nel rientro a casa. 
Le strutture sanitarie GVM programmano inoltre 
frequenti attività divulgative su patologie diverse, 
per informare e formare nelle persone la cultura della 
prevenzione e della buona salute.
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La crescita del sapere e delle competenze  
è fondamentale in ambito medico-scientifico.

Per questo, GVM Care & Research, con il proprio 
Comitato Scientifico, dedica ingenti risorse  
alla formazione volta ad aggiornare gli operatori 
sanitari, anche al di là degli obblighi di Educazione 
Continua in Medicina (E.C.M.).

Oltre alle attività svolte come provider accreditato 
E.C.M. da Maria Cecilia Hospital, il Gruppo organizza 
infatti diverse iniziative per promuovere  
la crescita professionale in numerosi ambiti,  
dalla prevenzione fino al management sanitario.
 
È impegnato anche in attività di ricerca scientifica, 
principalmente nelle aree cardiovascolari,  
in collaborazione con Enti di ricerca, Istituti di 
formazione superiore e Università, fra cui:

• Università di Bologna

• Università di Milano-Bicocca

• Università degli Studi di Milano

• Università di Ferrara

• Università di Firenze

• Università La Sapienza di Roma

• Università di Genova

• Università del Salento

• Università Guglielmo Marconi di Roma

• Università LUM Jean Monnet - School of management 
di Bari
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2013 2014 2015 2016
2017 

(previsioni) 
(预测值)

Posti letto autorizzati
授权的床位数 2.488 2.460 2.665 2.907 3.215

Ricoveri totali
总入院人数 80.114 80.154 91.040 99.897 103.000
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Ambulatori e centri medici d’eccellenza

Imperia
Rapallo

Foggia

Taranto

Brindisi

Agrigento

Ragusa

Caltanissetta

Enna

2 centri
in città e provincia

2 centri
in città e provincia

12 centri
in città e provincia

10 centri
in città e provincia

16 centri
in città e provincia

17 centri
in città e provincia

4 centri
in città e provincia

5 centri
in città e provincia

3 centri
in città e provincia

3 centri
in città e provincia12 centri

in città e provincia

2 centri
in città e provincia

2 centri
in città e provincia

5 centri
in città  

e provincia

2 centri
in città e provincia

5 centri
in città e provincia

18 centri
in città e provincia

Roma

Latina
Frosinone

Fermo

Ortona
Rieti

Bologna

Verona

Ravenna

Pesaro

Bari

Lecce

Potenza
Matera

Cosenza

Reggio 
Calabria

Palermo
Trapani

1 centro

1 centro

1 centro

1 centro

1 centro

1 centro

1 centro

1 centro

1 centro

1 centroCagliari

1 centro

1家中心

1家中心

1家中心

1家中心

1家中心

1家中心

1家中心

1家中心

1家中心

1家中心

1家中心

2家市级与省级中心

2家市级与省级中心

2家市级与省级中心

2家市级与省级中心

12家市级与省级中心

10家市级与省级中心

16家市级与省级中心

17家市级与省级中心

4家市级与省级中心

5家市级与省级中心

3家市级与省级中心

3家市级与省级中心12家市级与省级中心

5家市级与省级中心

5家市级与省级中心

18家市级与省级中心

2家市级与省级中心

Sanità 
医疗保健

Con l’obiettivo di essere punto di riferimento per  
la salute a 360 gradi, GVM Care & Research ha attivato  
il progetto dei GVM Point, in espansione in tutta Italia  
e avviato anche all’estero.
Si tratta di un network di ambulatori e centri 
medici di eccellenza, presenti nelle grandi città come 
nei piccoli centri, che erogano prestazioni specialistiche 
con efficienza, rapidità e capacità di dialogo.
Rappresentano il punto di partenza ideale per 
un percorso completo di ascolto, prevenzione, 
diagnosi, terapia, riabilitazione, controlli 
periodici all’interno di un’unica rete sanitaria e in stretta 
relazione con il network ospedaliero GVM, in cui  
gli Specialisti condividono conoscenza e risorse.

I GVM CUP sono invece centri dedicati esclusivamente 
alla prenotazione di prestazioni sanitarie presso  
le strutture del Gruppo, in modo semplice  
e con tempi di accesso brevissimi.
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In un’ottica di sviluppo e di attenzione anche ai 
piccoli problemi di salute e benessere per i quali le 
parafarmacie sono sempre più un punto di riferimento,  
GVM Care & Research ha costruito una rete a proprio 
marchio dove è possibile trovare un’ampia gamma  
di prodotti e servizi per soddisfare  
molteplici esigenze.

Medicinali da banco, fitoterapici e rimedi omeopatici, 
accessori per neo-mamme e prodotti prima infanzia, 
integratori alimentari, articoli di dermocosmesi e igiene, 
apparecchi ortopedici, sanitari ed elettromedicali sono 
alcuni esempi del vasto assortimento a disposizione 
per individuare, grazie al supporto professionale  
di farmacisti ed esperti, la soluzione più adeguata 
per la cura di sé.

Nelle parafarmacie GVM, previo appuntamento,  
è possibile anche avvalersi di consulenze 
specialistiche in vari ambiti tra i quali dermo-
cosmetologia e alimentazione.
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GVM Geriatric Care è la divisione del Gruppo nata  
per rispondere alla crescente richiesta di servizi 
socio assistenziali diversificati, spesso ad alto 
contenuto sanitario, dedicati alle persone  
più anziane.

La divisione gestisce sia residenze sanitarie 
assistenziali (RSA) sia residenze assistenziali (RA) 
che, condividendo la mission del Gruppo, curano ogni 
dettaglio per soddisfare con sensibilità e professionalità 
le esigenze di salute, benessere e socialità di 
ciascun ospite, in base al suo grado di autonomia.

In particolare, presso tutte le strutture assistenziali  
si pone un’attenzione allargata alla salute degli ospiti, 
avvalendosi dell’esperienza degli Specialisti che 
lavorano in modo integrato nella rete degli Ospedali  
e Poliambulatori di GVM Care & Research.

Inaugurata nell’ottobre 2011, Torre della Rocchetta è una 
struttura residenziale assistita nata per assicurare 
il soddisfacimento dei bisogni sociali, relazionali, sanitari, 
assistenziali e riabilitativi dei propri ospiti.

Struttura fondata nel 1930 accoglie anziani e si prende 
cura dei suoi ospiti non solo erogando loro servizi di 
tipo sanitario e socio-assistenziale, ma anche rendendo 
piacevole il loro soggiorno tramite servizio di animazione.
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Dal 2002 le Terme di Castrocaro sono gestite  
da GVM Care & Research. Comprendono un  
Centro Termale all’avanguardia in cui la profonda 
conoscenza delle proprietà terapeutiche delle 
acque salsobromoiodiche e sulfuree e dei fanghi 
termali nativi a maturazione naturale si coniuga 
con l’innovazione tecnologica e la competenza  
dei migliori Specialisti del settore. 

Le Terme classiche sono classificate dal Ministero  
della Salute di 1a Categoria Super.
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, vi è inoltre un attrezzato Poliambulatorio 
Diagnostico Clinico.

www.termedicastrocaro.it
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Long Life Clinic è l’innovativa proposta realizzata  
da GVM Care & Research presso le strutture delle Terme 
di Castrocaro, dove le competenze e le prestazioni 
di diversi settori si uniscono per offrire un 
approccio integrato, all’interno di un centro che  
può vantare servizi esclusivi di prevenzione  
e cura, il tutto immerso in un ambiente rilassante  
e distensivo.

Il prodotto di punta di Long Life Clinic è “Long Life 
Formula”, un metodo volto a migliorare qualità 
e durata della vita attraverso sette percorsi 
caratterizzati da uno specifico obiettivo finale.
Tutti i programmi Long Life sono accomunati da una 
fase preliminare di check-up medico approfondito, 
dall’impostazione di un regime alimentare 
personalizzato e dall’indicazione del programma  
di attività fisica e posturale più adatto.
Su questo presupposto viene costruito il programma 
successivo, comprendente tutti i trattamenti medico-
estetici, di benessere, termali e riabilitativi che, 
insieme all’ospitalità alberghiera e ristorativa del 
Grand Hotel, concorrono al raggiungimento dell’obiettivo 
preposto (perdita di peso, relax, disintossicazione, 
ringiovanimento, sport, riabilitazione).  
www.longlifeformula.it
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Benessere, accoglienza, relax e gastronomia:  
il Grand Hotel Terme & SPA 4 Stelle Superior delle Terme 
di Castrocaro è una location raffinata che si distingue 
per l’eccellenza del servizio offerto.
La struttura, di grande interesse storico e pregio 
architettonico, è immersa in un parco botanico  
di 8 ettari con piscina.

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.

www.grandhotelcastrocaro.it
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Per supportare e completare l’attività sanitaria con qualità 
ed efficienza GVM Care & Research ha dato vita ad 
una serie di società controllate che si occupano di 
aspetti complementari alla rete ospedaliera.  
Ha sviluppato così una filiera a 360 gradi per ottimizzare  
e valorizzare il proprio network sanitario,  
offrendo servizi di alta professionalità anche ad aziende 
esterne, pubbliche e private. 
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