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Nel progetto GetS c’è l’esigenza di portare la nostra buona medicina del lavoro dovunque ci sia richiesta, 
utilizzando uno splendido ambulatorio mobile strutturato per il completo esercizio di tutte le attività sanitarie 
contemplate: Visite mediche specialistiche di Medicina del Lavoro; Esami strumentali; Esami di laboratorio e 
tossicologici
Visite Specialistiche( otorino, oculistica, ortopedica, dermatologica, cardiologica, ecc.)
Garantendo igiene ambientale, comfort operativo e riservatezza talvolta difficili da ottenere nella 
promiscuità creata nelle aziende, a scapito della qualità dovuta al gesto medico.
Il nostro Ambulatorio Mobile consente di praticare Sorveglianza Sanitaria in loco per Aziende aventi 
qualsiasi numerosità di dipendenti e per Aziende caratterizzate di più sedi sul territorio.

Dott Grazia Guiducci 
Medico Competente
Specialista in Medicina del Lavoro
Medico Autorizzato per Radioprotezione

Nasce il Poliambulatorio 
Gratia et Salus
S.Lazzaro, via Castiglia 7

Ambulatorio mobile; 
ingresso del Dr. Davide Truffelli, 
Specialista in Medicina del Lavoro

1986 2000 2002
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GetS: LA NOSTRA MEDICINA DEL LAVORO A BOLOGNA E... IN VIAGGIO



Per dare continuità di progetto, GetS ha considerato necessario e fondamentale offrire  una struttura 
di poliambulatorio alla nostra Medicina del Lavoro “stanziale” o “inside”, affinchè questa nobile 

specializzazione medica possa essere esercitata in locali decisamente belli, nei quali sia il Medico 
Competente che gli Specialisti tutti, possano svolgere al meglio la loro attività, supportati da personale 

infermieristico qualificato e segreteria permanente a disposizione di clienti e pazienti per gli 
innumerevoli aspetti burocratici-amministrativi-organizzativi.

La struttura si articola in diversi studi medici, una sala per gli esami strumentali dotata di cabina silente, 
un’aula per la formazione-informazione, palestra, un’ampia sala d’attesa, un ufficio di segreteria, tre servizi 

igienici  ed un locale destinato ad archivio (conservazione delle cartelle sanitarie).
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Ambulatorio 
Gratia et Salus
Bologna, via Saffi 73 

Certificazione di qualità Poliambulatorio 
Gratia et Salus
Bologna, via Guelfa 76

2008 2010 2013

GetS: LA NOSTRA MEDICINA DEL LAVORO A BOLOGNA E... IN VIAGGIO
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Per chi si occupa di prevenzione, offrire 
e favorire occasioni di formazione-infor-
mazione è vitale e fondamentale. Ai nostri 
clienti proponiamo diverse tipologie di corsi 
partendo dagli obbligatori per giungere ad 
altri, attualmente facoltativi (tuttavia valuta-
ti favorevolmente per certificazioni di qualità, 
OT24 ecc.), ma importanti per far migliorare 
nella crescita consapevole il prezioso capitale 
umano in azienda. Così partendo dall’applicazio-
ne del Dlgs 388/2003, non solo formiamo 
le squadre di primo soccorso ma pro-
muoviamo l’ulteriore formazione per l’uso 
del defibrillatore semiautomatico nelle 
aziende e nelle palestre-società sportive.

Corsi sul Dlsg 81/2008: contenuti e applica-
zione;

Corsi di formazione-informazione sugli aspetti 
sanitari legati ai rischi lavorativi;

Corsi di formazione ai sensi dell’accordo stato re-
gioni;

Corsi di formazione al benessere osteoarticolare 
- posture corrette;

Corsi di igiene alimentare e salutare alimentazione;

Corsi di promozione salute-benessere nel lavoro, 
nello sport e nella vita.

UNA MEDICINA DEL LAVORO NUOVA CHE PIACE ALLE IMPRESE E GIOVA AL LAVORATORE
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UNA MEDICINA DEL LAVORO NUOVA CHE PIACE ALLE IMPRESE E GIOVA AL LAVORATORE

DIAGNOSTICI E DI PREVENZIONE
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GetS si è posto l’obiettivo di fornire ad ogni pazien-
te strategie diagnostiche, di prevenzione e terapeu-
tiche per il recupero del benessere psicofisico. 
Il paziente, sottoposto ad un’approfondita visita 
medica con attenta valutazione dei sintomi vaghi 
ed aspecifici e dopo indagini strumentali, viene 
seguito costantemente durante il percorso tera-
peutico-nutrizionale per ottenere e mantenere 
buona salute, grazie al costante supporto del 
nostro staff di professionisti qualificati.

• Valutazione della sintomatologia vaga 
ed aspecifica (stanchezza cronica, in-
sonnia, stress, ansia, disturbi dell’umore, 
fame eccessiva, ecc.)

• Valutazione della composizione 
corporea (massa magra, massa gras-
sa, acqua intra ed extra cellulare) e 
del metabolismo basale

• Indagine diagnostica per l’indivi-
duazione dei processi infiamma-
tori cronici e per la valutazione 
del grado di benessere

“Senza il ripristino della corretta 
composizione corporea, il progetto 
terapeutico del recupero delle note 
espressioni psicofisiche dello stress 
cronico e dell’infiammazione cro-
nica di basso grado, è messo a 
dura prova e spesso destinato a 
fallire” 

 La palestra GetS è parte fonda-
mentale del Progetto In Salu-
te, poiché non si può prescindere 
dal recupero di una certa forma 
fisica per raggiungere una cor-
retta composizione corporea, 
scopo della nostra mission.

Un educatore motorio - Perso-
nal Trainer dedicato che, su istru-
zione ed in stretta collaborazione 
del medico, procede ad applicare sul 
paziente un preciso e scientifico pro-
gramma personale, per il  progressivo 
cambiamento funzionale dell’apparato 
osteo-artro-muscolare, volto a guada-
gnare salute permanentemente.

In collaborazione con ortopedia, fi-
siatria, posturologia, cardiologia, 
pneumologia, angiologia per applicare 
programmi di riabilitazione osteoarti-
colare, di riabilitazione cardiopolmona-
re, di riabilitazione vascolare.

In ambito prevenzione ergonomica per la 
realtà aziendale in carico alla nostra Medi-
cina del Lavoro, proponiamo interventi su sin-
goli lavoratori individuati dal Medico Compe-
tente o su gruppi di lavoratori, con possibilità 
di operare direttamente nella sede dell’azienda 
richiedente o presso il nostro poliambulatorio.

LA PALESTR
A GetS

LA SALUTE MERITA IL PRIMO POSTO: IL LAVORO CON GetS VE LO ASSICURA



Lavorando in azienda e avendo a cuore ogni aspetto di prevenzione 
per la salute e la vita dei lavoratori sottoposti alla nostra sorveglian-
za, ci siamo resi conto che l’attuale Sistema Sanitario Nazionale da 
alcuni anni fatica a soddisfare la sempre più crescente domanda 
di prevenzione; i pazienti crescono culturalmente e vogliono essere 
protagonisti del miglioramento possibile del loro stato di salute, 
grazie ad una diagnostica che precocemente individui i problemi 
e ad una proposta terapeutica il più possibile naturale e non in-
vasiva. Da molti anni seguiamo il personale di CAMPA ed averla 
come interlocutore privilegiato per realizzare questo progetto è 
stato facile, spontaneo e molto entusiasmante.

CAMPA è una Società di Mutuo Soccorso senza scopo di lu-
cro, capace di rispondere in modo etico e non profit, alle attuali e 
crescenti esigenze di copertura sanitaria, rivolgendosi alle famiglie e 
alle aziende. L’interesse che lega GetS si rivolge proprio al Fondo Sa-
nitario Integrativo pluriaziendale CAMPA, ed è quello di poter creare 
le condizioni favorevoli alla realizzazione di coperture sanitarie col-
lettive per aziende a beneficio dei lavoratori e dei datori di lavoro.

È un’operazione socio-culturale da tempo praticata nei grandi 
gruppi industriali che ne hanno sperimentato e documentato i 
risultati, ma per quelle piccole e medie realtà aziendali  che sono 
il tessuto portante della nostra economia, è un interesse più 
recente e molte cominciano ad informarsi sull’opportunità di 
avere una copertura sanitaria che tuteli i dipendenti.

Ebbene GetS e CAMPA hanno costruito proposte molto inte-
ressanti ed alla portata di ogni azienda e di ogni lavoratore 
che voglia aderire al concetto di tutela contro i rischi delle 
più frequenti e diffuse patologie, ma anche delle spese le-
gate alla prevenzione.

GetS è il Poliambulatorio che in forma diretta potrà ero-
gare prestazioni sanitarie, comprese negli accordi stabiliti 
tra CAMPA ed Azienda, presso la sede GetS o per pro-
grammi di promozione aziendale, direttamente presso i 
locali aziendali se compatibili.

Il mutuo soccorso offerto da CAMPA e realizzato attra-
verso l’offerta sanitaria di GetS, permette al Datore di 
Lavoro, moderno e illuminato, di garantire un van-
taggio reciproco ai suoi collaboratori, migliorandone 
salute e prospettiva di benessere, nonché alla sua 
azienda, garantendosi lavoratori più gratificati e tu-
telati.

Le formule di assistenza CAMPA sono svariate e 
da costruire intorno alle esigenze di Azienda e 
Lavoratori per la miglior prevenzione diagnostica 
e terapeutica; da non sottovalutare le deduzioni 
fiscali previste per i contributi versati.
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LA SALUTE MERITA IL PRIMO POSTO: IL LAVORO CON GetS VE LO ASSICURA
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Sono centinaia e centinaia le aziende che da anni ci danno fiducia, 
tra le quali:

Gruppo COESIA (G.D, Acma, Sasib, Cima,Hospice Chiantore-Seragnoli, 
Fondazione MAST…), RAI, TelecomItalia, Autoguidovie, Autogrill, 
Fondazione Aldini Valeriani, Liceo scientifico Fermi, Sterigenics, 
Caffitaly, ENI-Sfbm, Villani Salumi, Testoni, Nettuno TV, Gruppo Rete 
8,  Coop La Fraternità, Macron, M.F. group, CTC Camera di Commercio 
Bologna, Motorizzazione Civile di Bologna e di Rovigo, gruppo 
GHEDINI, Anteo, Scuole FISM, Carrozzeria Lannuti, Bologna F.C. 1909,
Fortitudo 103
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Stefano Giannasi, chimico, sociologo, coach e per GetS Amministratore Unico

Grazia Guiducci, medico chirurgo, specialista in Medicina del Lavoro, Medico 
Autorizzato alla Radioprotezione, Omeopatia, Omotossicologia, Biorisonanza, 
Scienza dell’Alimentazione, Taping NeuroMuscolare e per GetS socio fondatore

Davide Truffelli, medico chirurgo, specialista in Medicina del Lavoro e per GetS 
Direttore Sanitario

Dal lunedì al venerdì, 8:30 - 12:30 / 13:30 - 18:30 / Via Guelfa 76, 40138 Bologna

Tel.: 051 558638 / Fax: 051 5293076 / www.gratiaetsalus.it / info@gratiaetsalus.it

SUB GALLI CANTUM, GRATIA ET SALUS IN OPERE EST


