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Ospedale Santa Maria
Via Antonio De Ferrariis, 22
70124 Bari

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 con poli di eccellenza per specialità e
complessità. Una rete di strutture avanzate, capillari sul territorio, contraddistinte da elevati
standard di qualità e tecnologie all’avanguardia.
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Long Life Clinic
Con un approccio integrato che mette l’innovazione scientifica al servizio della cura e della
prevenzione, Long Life Clinic unisce la consolidata professionalità e competenza sanitaria
di GVM all’eccellente qualità dei trattamenti offerti dalle Terme di Castrocaro.
Il prodotto di punta di Long Life Clinic è “Long Life Formula”, metodo scientifico per
migliorare qualità e durata della vita attraverso sette percorsi che, mediante la valutazione
dello stato di salute del paziente, individuano le misure sanitarie, il regime alimentare,
l’attività fisica e i trattamenti termali ed estetici più idonei a identificare e correggere i
fattori di rischio quotidiani.

Grand Hotel Terme & SPA 4 Stelle Superior
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Napoli

Casa di Cura C.G. Ruesch

Parte di GVM Care & Research, le Terme di Castrocaro comprendono un Centro Termale
all’avanguardia in cui la profonda conoscenza delle proprietà terapeutiche delle acque e dei
fanghi termali si coniuga con l’innovazione tecnologica e la competenza dei migliori specialisti
del settore. Oltre alle cure tradizionali – fangoterapia, balneoterapia, idromassaggi, cure
inalatorie, cure ginecologiche e cure idropiniche –le Terme di Castrocaro dispongono di un
centro avanzato per la Riabilitazione Medico Termale che combina l’approccio alla Fisioterapia
Integrata Globale con i più moderni trattamenti riabilitativi e i preziosi benefici
dell’idrochinesiterapia. All’interno delle Terme di Castrocaro vi è inoltre un attrezzato
Poliambulatorio Diagnostico Clinico che si trova al centro della rete di strutture ospedaliere
e ambulatoriali gestite da GVM.

Intrattenimento, gastronomia, svago, benessere e relax: il Grand Hotel Terme & SPA 4 Stelle
Superior delle Terme di Castrocaro è una struttura raffinata e accogliente che si distingue per
l’eccellenza del servizio offerto. Un soggiorno esclusivo ulteriormente impreziosito dalla
modernissima SPA che mette a disposizione dei propri ospiti trattamenti avanzati per la salute,
la bellezza e il benessere.

Estratto dalla carta dei servizi

Contatti

Ospedale Santa Maria
Presidente: Ettore Sansavini
Amministratore Delegato: Eleonora Sansavini
Direttore Sanitario: Giacomo Schinco
STRUTTURA OSPEDALIERA PRIVATA
ACCREDITATA CON IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
STRUTTURA CON SISTEMA DI QUALITÀ CERTIFICATO
UNI EN ISO 9001:2018
L’Ospedale, situato nel cuore di Bari, è una moderna struttura ospedaliera
polispecialistica accreditata con il Sistema Sanitario Nazionale. Garantisce
prestazioni di diagnosi e cura in regime di ricovero ordinario, day hospital e
day surgery.
L’Ospedale fu fondato nel 1969 dal Prof. Giovanni Traina, uno dei massimi
esperti italiani nel trattamento della Infertilità di coppia. Rispetto
all’impostazione iniziale di clinica ostetrico ginecologica prevalse rapidamente
un orientamento polispecialistico in diversi settori ad alta complessità.
L’Ospedale è dotato di complessivi 184 posti letto, di cui 168 accreditati e
16 autorizzati.

Inoltre l’Ospedale ha in dotazione un’area operatoria articolata in: blocco operatorio
multidisciplinare, con 4 sale; comparto operatorio di day surgery con 2 sale; un
ulteriore comparto di cardiologia interventistica (Sala di Emodinamica e di Elettrofisiologia)
e in più una sala operatoria dedicata esclusivamente al Blocco parto.

Unità operative/servizi

Attività ambulatoriali
Ad ogni Unità operativa è funzionalmente collegato un servizio ambulatoriale. In più l’Ospedale è dotato
dei seguenti ambulatori specialistici.

. Anestesia e Rianimazione

. Procreazione Medicalmente Assistita

. Endoscopia digestiva

. Aritmologia ed Elettrofisiologia

. Riabilitazione Cardiologica

. Neurologia

. Cardiologia

. Recupero e Riabilitazione Funzionale

. Oculistica

. Cardiochirurgia

. Senologia

. Otorinolaringoiatria

. Chirurgia Generale

. Unità Terapia Intensiva Coronarica

. Nutrizione

. Chirurgia vascolare

(UTIC)

. Chirurgia Plastica

. Urologia

. Emodinamica

. Dipartimento di Diagnostica

. Ortopedia
. Ostetricia e Ginecologia, Nido

per immagini
. Servizio di Patologia clinica

Come accedere tramite
una copertura sanitaria
integrativa
GVM Care & Research è
convenzionato con associazioni,
casse mutue, enti e assicurazioni
che offrono ai pazienti un servizio di
assistenza sanitaria integrativa
parallelamente al Servizio Sanitario
Nazionale.
Questa tipologia di assistenza è
garantita da sempre più Contratti
Collettivi Nazionali del Lavoro,

Come accedere
in accreditamento SSN
Contratti Integrativi Aziendali e Albi
Professionali, e permette di usufruire
in maniera immediata ed efficiente
di una prestazione sanitaria presso
la propria struttura di fiducia senza
dover passare attraverso il Servizio
Sanitario Nazionale, al di fuori delle
liste d’attesa.
Per maggiori informazioni:
www.assicurazionisanitarie.it

Il ricovero in accreditamento con il
Servizio Sanitario Nazionale non è
soggetto ad alcun onere di spesa salvo
nel caso l’assistito scelga la camera
singola, in differenza di classe.
Il ricovero presso la struttura è
possibile con una richiesta del
medico di Medicina Generale
(medico di base).

