
Sono 7 i GVM Point e i GVM Cup presenti nel 
Lazio: due ambulatori polispecialistici, RXCA 
(Via dei Glicini 93, Roma) e LVR (Via Stoccolma 
21, Roma) a Roma; due studi medici, “Dott. 
De Ruggiero” e “Giuseppe Nasso”; uno 
studio odontoiatrico “Prof. Livio Gallottini”; 
la Parafarmacia “Geam” e la Farmacia “Delle 
Azzorre” a Ostia Lido.
In quest’ultima è nata un’iniziativa mirata 
ad agevolare la vita dei pazienti. È possibile, 
infatti, effettuare analisi del sangue ed 
elettrocardiogramma e ricevere il referto 
dopo poche ore.  Un’innovazione che nasce 
dalla sinergia tra la Farmacia Delle Azzorre (Via 
delle Azzorre 304, Ostia Lido - RM) e l’Istituto 
Clinico Cardiologico di Roma, ospedale di 
GVM Care&Research. In poche ore, dunque, 
senza spostarsi dalla propria città è possibile 

ricevere un responso da parte dei cardiologi 
GVM Care&Research. Se, poi, dovesse emergere 
qualche fattore tale da consigliare una visita, 
il cliente potrà prenotare direttamente in 
farmacia l’appuntamento presso l’Istituto 
Clinico Cardiologico. Un sistema informatico 
consente di eliminare qualsiasi passaggio 
intermedio e di conoscere seduta stante la data 
del proprio consulto. E non è tutto qui. Perché 
la Farmacia Delle Azzorre, garantendo l’orario 
continuato diurno e notturno, permette a chi 
ne abbia urgenza e necessità di e� ettuare gli 
esami anche in fasce orarie insolite. Se l’esame 
sarà effettuato nelle ore serali, il referto dei 
cardiologi GVM Care&Research sarà inviato 
telematicamente il mattino seguente, se 
e� ettuato invece nella fascia diurna sarà pronto in 
serata. Senza mai spostarsi dal proprio quartiere.

Subire un intervento 
al cuore è un evento 
importante nella vita di 
chi lo deve affrontare. 
Sentirsi disorientati nella 
fase iniziale, quella 
in cui si avvia il 
percorso che porta 
all’individuazione 
della soluzione 
t e r a p e u t i c a , 
è  n o r m a l e . 
Ecco perché 
essere guidati 
dall’inizio alla 
fi ne del percorso 
di cura, dalle mani 
esperte del cardiochirurgo a cui ci si a�  da 
è certamente motivo di rassicurazione. 
Il dott. Fabio De Luca, corresponsabile 
dell’Unità di Cardiochirurgia di Maria 
Beatrice Hospital di Firenze, ospedale 
di GVM Care&Research, permette a tutti 
i pazienti del Lazio di essere assistiti 
costantemente. La sua settimanale 
presenza nel poliambulatorio RXCA di 
Roma, parte del network GVM Point, ha 
proprio questo scopo: accompagnare 
il paziente dal primo contatto sino alla 
riabilitazione, seguendolo nella fase degli 
approfondimenti e della diagnostica, 
fornendo indicazioni terapeutiche 
specifi che e personali. Lo specialista in 
Cardiochirurgia e Chirurgia Vascolare, 
è un riferimento costante non solo per la 
sua presenza settimanale nella Capitale 
ma anche per la possibilità offerta, 
attraverso i medici di base, di essere 
reperibile 24 ore su 24 qualora i pazienti 
ne abbiano bisogno. fdeluca@gvmnet.it
Maria Beatrice Hospital - Tel. 055.23571

Il 40% degli italiani so� re di allergia. Alimenti, 
pollini, metalli, farmaci. Sono tante le cause che 
scatenano reazioni allergiche, a volte improvvise 
ed evidenti altre lente e silenti. Solo una 
diagnosi approfondita e completa permette di 

comprendere sintomi che spesso 
vengono associati a tutt’altro. 
Nel centro RXCA di Roma, 
parte del network GVM Point, 
l’ambulatorio di Immuno-
Allergologia del dott. Mauro 

Minelli, specialista di GVM 
Care&Research, consente 

di effettuare visite ed 
esami allergologici 
considerando i sintomi 
nella loro totalità e 
considerando, tra le 

altre, le patologie 
intestinali spesso 
correlate ad allergie 

e intolleranze, nel 
loro insieme. L’attività 

diagnostica prevede l’inquadramento clinico 
delle malattie immunologiche ed allergiche, 
delle malattie respiratorie allergiche (asma 
bronchiale e rinite), delle reazioni da allergia o 
intolleranza a farmaci, alimenti, additivi, lattice, 
delle manifestazioni dermatologiche (orticaria, 
acuta e cronica, eczema, dermatiti allergiche) 
sino allo studio delle sindromi da fatica cronica 
e da iperattività sistemica ad agenti chimici 
ambientali. Ma l’innovazione più importante è 
la Medicina Personalizzata, grazie alla quale 
è possibile “prendere per mano” il paziente 
ad accompagnarlo verso la stabilizzazione 
clinica attraverso protocolli farmacologici 
validi ed efficaci soltanto per lui. Nelle 
cliniche GVM Care&Research è possibile 
studiare la terapia farmacologica più 
appropriata, formulando il farmaco in base 
alle caratteristiche fi siche e cliniche esclusive 
del paziente. Una novità che permetterà di 
razionalizzare il consumo di farmaci in 
chi, soprattutto, ha più patologie da curare.
Anthea Hospital - Tel. 080.5644111 
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