
Clinica Santa Caterina da Siena
Via Villa della Regina, 19 - Torino
Tel. 011 8199211

Clinica Privata Villalba
Via di Roncrio, 25 - Bologna
Tel. 0545 217111

Maria Pia Hospital
Strada Comunale di Mongreno, 180 - Torino
Tel. 011 896 7111

Salus Hospital
Via Ulderico Levi, 7 - Reggio Emilia
Tel. 0522 499111

Villa Torri Hospital
Viale Quirico Filopanti, 12 - Bologna
Tel. 051 9950311

Maria Cecilia Hospital
Via Corriera, 1 - Cotignola (RA)
Tel. 0545 217111

San Pier Damiano Hospital
Via Portisano, 1 - Faenza (RA)
Tel. 0546 671111

Santa Rita Hospital
Piazza Cesare Battisti, 9 - 
Montecatini Terme (PT) 
Tel. 0572 92821

Ospedale San Carlo di Nancy
Via Aurelia, 275 - Roma
Tel.  06 39976111

Villa Tiberia Hospital
Via Emilio Praga, 26-39/41 - Roma
Tel. 06 82098040

Anthea Hospital
Via C. Rosalba, 35/37 - Bari  
Tel. 080 5644111

Ospedale Santa Maria
Via Antonio De Ferrariis, 22 - Bari
Tel. 080 5040111

Vill Lucia Hospital
Via Lacalandra, 13 - Conversano (BA)
Tel. 080 4080111

D'Amore Hospital
Viale Magna Grecia, 62 - Taranto
Tel. 099 7704111

Città di Lecce Hospital
Via Prov. Per Arnesano Km 4 - Lecce
Tel. 0832 229111

DOVE SI EFFETTUANO 
LE VISITE E I TRATTAMENTI
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NEUROCHIRURGIA E ATTIVITà ORTOPEDICA 
CON RIFERIMENTO ALLA NEUROCHIRURGIA

GVM CARE & RESEARCH

PREVENzIONE, DIAGNOSI E CURA 
IN NEUROLOGIA E NEUROCHIRURGIA

Patologie 
neurologiche

Patologie neurologiche

     Patologie 
neurologiche
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Neuroriabilitazione

Neuroriabilitazione

Gamma Knife

Gamma 
Knife

Patologie neuromuscolari

Patologie neuromuscolari

Chirurgia della colonna vertebrale

Chirurgia
della colonna

vertebrale

Alta specializzazione medica, diagnostica d’avanguardia 
e tecniche chirurgiche innovative uniscono la rete dei 
poliambulatori GVM Point e la Fondazione Mondino IRCSS per 
la prevenzione, diagnosi e cura delle patologie neurologiche.

L’obiettivo è quello di unire le competenze per applicare 
strumenti diagnostici e trattamenti terapeutici integrati e 
innovativi per le patologie neurologiche come l’ictus cerebrale, 
la malattia di Parkinson, di Alzheimer, la sclerosi laterale 
amiotroica, l’epilessia, le cefalee, le malattie neuromuscolari 
e i disturbi dello spettro autistico fino ad arrivare alle 
malformazioni vascolari e ai tumori cerebrali benigni e maligni.
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LA GAMMA KNIFE 

è presente a Maria Cecilia Hospital di 

Cotignola (RA) e ad Anthea Hospital 

di Bari. è una procedura, tecnologi-

camente avanzata, che utilizza raggi 

gamma per il trattamento di molte 

patologie, anche gravi, del cervello e 

delle aree circostanti. Non necessita 

d’incisione della scatola cranica, non 

richiede anestesia generale e non è 

associata a possibili rischi di infezio-

ne peri e post-operatoria, nonché a 

emorragia e potenziale danno dei 

tessuti sani. 

LE VISITE AMBULATORIALI 

Vengono efettuate presso 
i GVM Point:

DATA MEDICA
Via Ennio Quirino Visconti, 4 
00193 Roma (RM) 
Telefono: 06 321 3944

POLIMEDICA
Via Buonarrotti, 21 
85025 Meli (Pz) 
Telefono: 0972 236881 

CENTRO MEDES
Via Conte Ruggero
93014 Mussomeli (CL) 
Telefono: 0934 963011

Gli approfondimenti diagnostici 

e i trattamenti neurochirurgici si 

efettuano presso gli Ospedali GVM 

Care & Research.

In particolare si eseguono interventi 

per l’asportazione di tumori cerebrali, 

malformazioni vascolari e risoluzioni 

di conlitti vascolo-nervosi come la 

nevralgia del trigemino. 

Tra le patologie craniche trattate:

•    Tumori endocranici     
     (meningiomi, neurinomi, 
     gliomi, ecc)

•    Metastasi cerebrali

•    Idrocefalo

•    Nevralgia del trigemino, spasmo 
     del nervo facciale

•    Angiomi cavernosi dell’encefalo

•    Aneurismi cerebrali

•    Ciste colloide

La chirurgia della colonna vertebrale 

è dedicata alla risoluzione delle 

patologie, dalla più frequente (come 

l’ernia del disco cervicale, dorsale e 

lombare) alle più complesse come 

le patologie tumorali della colonna 

vertebrale e del midollo spinale, le 

deformità e i traumi. 

Particolare attenzione viene posta a 

riguardo delle patologie dolorose del 

rachide dovute a instabilità applicando 

moderne tecniche di stabilizzazione 

vertebrale; inoltre vengono trattate 

le fratture del rachide nell’anziano 

causate da osteoporosi con tecniche 

mini-invasive.

 

Le patologie vertebro-midollari:

•    Ernia del disco lombare,  
     dorsale e cervicale

•    Stenosi del canale vertebrale

•    Instabilità vertebrale, cervicale 
     e lombare

•    Tumori del midollo spinale

•    Tumori vertebrali

•    Malformazioni vascolari 
     midollari

•    Trattamento dell’osteoporosi 
     mediante vertebroplastica

Tra le patologie trattate:

• tumori cerebrali benigni come 
  neurinomi, meningiomi, adenomi 
  dell’ipoisi e craniofaringiomi
• tumori cerebrali maligni quali 
  metastasi (es. da mammella o 
  polmone),   ependimomie limitati 
  tipi di glioma  sensibili a margini 
  ben deiniti
• malformazioni vascolari artero-venose 
  (MAV), istole arterovenose, cavernomi
• tumori oculari come il melanoma 
  uveale
• patologie funzionali come la nevralgia 
  trigeminale, cefalea a grappolo

I tre Centri fanno parte della rete dei 

GVM Point, network di ambulatori 

e poliambulatori di eccellenza 

creato da GVM Care & Research 

per mettere a disposizione dei 

pazienti un’assistenza completa e 

la continuità di cura sul territorio. 

DALLA DIAGNOSTICA AL 
TRATTAMENTO CHIRURGICO

IL TRATTAMENTO 
NEUROLOGICO

Si effettua presso la Fondazione 

Mondino IRCSS, Centro di riferi-

mento in campo neurologico a livel-

lo nazionale e internazionale per la 

diagnosi e la cura delle malattie neu-

rologiche nell'adulto e nel bambino.

LE PATOLOGIE TRATTATE

•    Sclerosi multipla

•    Malattia di Parkinson

•    Demenze e malattia di  
     Alzheimer

•    Disturbi del comportamento

•    Cefalee

•    Epilessia

•    Disturbi del sonno

•    Neuroncologia

•    Malattie neuroiniammatorie 
     e neuroinfettivologiche

•    Malattie neuromuscolari

•    Sclerosi laterale amiotroica e    
     malattie rare

•    Neurogenetica

•    Disfagie neurogene

•    Neurotologia e Neurotalmologia

LA NEURORIABILITAzIONE

•    Riabilitazione in ambito post-
     stroke, sclerosi multipla,  
     malattia di Parkinson e nelle più  
     comuni patologie neurologiche

•    Gravi cerebrolesioni 
     e stati vegetativi

•    Riabilitazione neurogeriatrica


