Ospedale Santa Maria fa parte di GVM Care & Research,
Gruppo Italiano che si compone di oltre 40 Ospedali e
Poliambulatori in Italia e in Europa. Una rete di strutture
avanzate, capillari sul territorio, contraddistinte da elevati
standard di qualità e tecnologia.
L’ospedale è accreditato con il Servizio Sanitario Nazionale
e convenzionato con fondi sanitari integrativi, assicurazioni
sanitarie, enti e casse mutue.
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La Carta Salute GVM è una tessera gratuita
offerta al paziente che consente di accedere
a servizi sanitari come visite, screening e
percorsi di prevenzione, a tariffe agevolate,
in determinati periodi dell’anno o in
concomitanza con giornate organizzate
di promozione della salute.
La Carta Salute GVM, inoltre, comporta
una scontistica speciale anche sugli
acquisti effettuati nelle Parafarmacie
e Sanitarie GVM.
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BARI

PER LA CURA
DELLA PERSONA,
UN PUNTO DI
RIFERIMENTO IN PIÙ
DENTRO IL NOSTRO
OSPEDALE
Promuovere la qualità della vita curando
ogni aspetto di prevenzione, diagnosi e
cura: l’approccio globale alla salute di GVM
Care & Research si traduce in un’attenzione
alla persona a 360 gradi e trova naturale
espressione nella Sanitaria interna
dell’Ospedale Santa Maria.
Situata al primo piano dell’Ospedale,
la Sanitaria GVM risponde alle esigenze
più immediate di salute, igiene e benessere
dei pazienti, mettendo a disposizione un’ampia
gamma di prodotti per la cura della persona
direttamente dentro alla struttura,
con farmacisti qualificati a cui poter chiedere
consiglio per un acquisto mirato e adeguato
alla propria esigenza.

IL SERVIZIO IN REPARTO
In tutta comodità, è possibile anche ordinare
gli articoli di proprio interesse con una
semplice telefonata (080. 5040540)
e riceverli in camera, per una permanenza
ospedaliera sempre più confortevole e per
agevolare l’organizzazione del rientro a casa.

080.5040540

Un’ampia scelta di prodotti per molteplici esigenze
PRIMA INFANZIA

AUTOMEDICAZIONE

Prodotti e accessori per l’igiene, la cura
quotidiana e il benessere del bambino fin
dai primi giorni di vita (cosmesi, pannolini,
articoli sanitari, succhiotti ed accessori).
Sono disponibili anche integratori specifici
per i bimbi e un servizio di noleggio e
vendita di tiralatte elettrico.

Cerotti, bende, garze, disinfettanti,
g h ia ccio is t a nt a n e o e tut to ciò
che serve per medicare e trattare
autonomamente diversi tipi di lesione
o contusione. Sono disponibili
anche apparecchi elettromedicali
(macchinette per la pressione, per
aerosol, elettrostimolatori, cuscini
posturali e anti decupito).

PRODOTTI PER LA DONNA,
PRE E POST PARTO
Articoli dedicati alle future e neo
mamme, tra cui creme per smagliature
e trattamenti specifici per la pelle,
integratori, guaine, fasce elastiche
di supporto addominale, reggiseni e
protesi post operatorie.

PRESIDI ORTOPEDICI
Dispositivi per correggere o compensare
difficoltà di movimento e deambulazione,
come ginocchiere, cavigliere, polsiere,
collari e tutori di ogni tipo, apparecchi
elettromedicali, calzature specifiche da
lavoro e tempo libero.

CURA E IGIENE DEL PIEDE
Una linea completa di prodotti e
dispositivi dedicata alle problematiche
del piede (alluce valgo, dita a martello,
dolori plantari, calli).

INTEGRATORI ALIMENTARI
Integratori e dietetica personalizzata
con l’innovativa linea ESSECORE, per
favorire il benessere dell’organismo con
un apporto di nutrienti equilibrato in
base alle esigenze individuali.

DERMOCOSMESI
E IGIENE PERSONALE
Prodotti per il make up, per pulizia di
viso e corpo, e per idratazione, con
formulazioni ipoallergeniche adatte
anche alle pelli sensibili, intolleranti
e particolarmente reattive. Prodotti
mirati alla cura di problematiche
dermatologiche (cicatrici, smagliature,
dermatite atopica).

