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Innovare nella cura
garantisce risultati
Continua

crescita: fatturato

e qualità del servizio

tesica diretto del prof. Sergio
Crescere in fretta ma con sta, per i primi mesi del 2018,
attorno
al
25%.
Colonscopia
Romagnoli.
giudizio. Partenza, due anni fa, con progettualità e pro- virtuale (quindi con metodica
grammi di assoluto interesse. non invasiva), cardiotac e carDal 2005 esercita la propria
diormn sonotra le prestazioni
Debuttare nel mondo della saattività all'Ospedale di Suzzapiù
gettonate.
Allo
stessomonità offrendo servizi di altissira, doveha introdotto innovama qualità è risultata una sfida. do aumentali numero degli intive tecniche chirurgiche proterventi di chirurgia plasticaed
Sfida che, appunto, a distanza
tesichee mininvasive; dal 2011
estetica,specialitàcheha visto
di un bienniorisulta vinta. Sucricopre il ruolo di responsabile
addirittura raddoppiare il nucessodecretato, nello specifidell'Unità Operativa Semplimero degli interventi. Non ulco, dalla frequentazione e dalce di Ortopedia 2 e dal 2014 è
tima la medicina sportiva, con
la soddisfazione dell'utenza.
Primario di Ortopedia eTraucirca 3000 visite al suo attivo.
Il Centro Polispecialistico
matologia, nonché Responcrescitanon si misurapeArmonia di Porto Mantovasabile dell'Unità Operativa di
no registra così una costante rò solamentein termini numeOrtopedia 1. Con all'attivo più
crescita. Lo confermano i dadi 8000 interventi eseguiti in
ti riferiti al fatto di come
rici - afferma il Direttore Ge- qualità di primo operatore, il
novazione nella
riscuota nerale di Armonia, dott. Ivan
dott. Cavazzuti svolge attivigradimento sul territorio non
tà chirurgica protesica di anca
Miorali - ma anche attivansolomantovano, ma addirittudo nuovi servizi e arricchendo e ginocchio, nonché chirurra regionale ed extraregionale. zxvutsrqponmlihgfedcbaVTSRPONMLIGFEDCA
il team di professionisti di fa- gia artroscopica di ginocchio
ma, a conferma chela mission e di Sport Medicine e coordiObiettivi
aziendaleè quelladi offrire agli na il team Ortho 1 composto
daortopedici superspecialistici
utenti l'eccellenzanella
Il numero degli interventi
con competenze in areapiededi chirurgia oculistica refratcaviglia, spalla-gomito emano
Equipe
tiva con tecnica prk e lasik per
che svolgeranno attività presla correzione dei difetti della
so Armonia.
Tra le novità di questi giorvista (miopia, astigmatismo,
ni è l'avvio della collaborazione
etc.) è cresciuto esponenzial- con l'equipe di ortopedici guiTerapia del dolore
mente, con un incremento ridati dal dott. Gabriele Cavazspetto al 2018 del 150per cen- zuti tsrpofa
(foto sopra). Laureato con
Avviato di recente anche il
to. Gli interventi eseguitidall'ilode presso l'Università degli servizio di Cura eDiagnosi del
nizio dell'anno sonocentinaia,
studi diModenae specializza- Dolore, che interpreta come
a dimostrazione che tale tratto in Ortopedia e Traumatoloprioritaria la cura della sintotamento è accessibilea tutti e
gia pressoil medesimo ateneo, matologia dolorosa derivante
porta grandi benefici.
Cavazzutihaproseguito il proda qualsiasi distretto del corImportantissimi risultativenprio percorso formativo pres- po umano (ernie discali lomgono poi conseguiti dal servisol'istituto ortopedico
bari e cervicali, discopatie dezio di diagnostica per immagidi Milano come dirigengenerative, dolori artrosici di
ni, con una crescita chesi attete nel centro di Chirurgia pro-
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anca, ginocchia, spalla, dolore nello sportivo amatoriale e
professionista, ecc.) e si pone
in un'ottica di complementarietà rispetto al Servizio Sanitario Regionale, attraverso
l'utilizzo di tecniche e percor-

si sanitari di eccellenza, nonché la continua implementazione di strumentazioni e tecnologie all'avanguardia per la
cura del paziente.
Il servizio viene realizzato
grazie ad un lavoro multidisciplinare di medici specialisti, chelavorando in equipe riescono a fornire al paziente la
cura più veloce e completa per
la suapatologia, nel rispetto di
principi deontologici condivisi, socializzandosceltee terapie
coni rispettivi medici di medicina generale.

rimozione tatuaggi e trucco
permanente: Armonia mette a disposizione la migliore
tecnologia - il laser Discovery Pico - a uso esclusivamente medico, e la professionalità
dei medici, specialisti in dermatologia e chirurgia estetica, per offrire trattamenti finalizzati alla rimozione completa o all'attenuazione dei tatuaggi, garantendola massima
sicurezza per il paziente.

PORTO

M ANTOVANO

Due a n n i del
Polispecia

Centro
l i stico

La terapia del dolore comporta una costante collaborazione tra professionisti, coinvolgendo numerose specialità,
a secondadel percorso di cura
individuato. In Armonia il paziente trova tutte le figure professionalinecessarieagarantire
la perfetta guarigione. A livello interventistico, il trattamento del dolore viene eseguito attraverso diversetecniche, quali l'ozonoterapia, infiltrazioni
eco ed rx-guidate, infiltrazioni peridurali ed interventi con
radiofrequenza. zxvutsrqponmlihgfedcbaVTSRPONMLIGFEDCA
Inoltre...

Dalmese di giugno Armonia
offre anche il servizio di autotrapianto di capelli, avvalendosi
di un team qualificato di infermieri perfezionati in tricologia,
coordinati dal dott. Pier Luigi
Gibelli, medico chirurgo specialista in Chirurgia Plastica.
Va segnatopoi il servizio di
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