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Gentile Ospite

 Con questa Carta dei Servizi, spero di poterLe offrire un valido mezzo 
di informazione e comunicazione per orientarsi al meglio all’interno della 
nostra Casa di Cura.

Questo strumento ha lo scopo di illustrare brevemente la nostra struttura 
per aiutarLa a conoscerci e rendere più comprensibili ed accessibili i nostri 
servizi, più gradevole il suo eventuale soggiorno, più garantiti i suoi diritti, 
più chiari i doveri ed i comportamenti da tenere.

 Con l’auspicio che queste pagine possano testimoniare il serio e costante 
impegno dei nostri operatori, La ringraziamo sin d’ora per la fiducia che vorrà 
accordarci.

                                                                                                Il Presidente 

         Elena Galluccio
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La Casa di Cura Santa Maria è una moderna struttura ospedaliera poli-specialistica 
accreditata con il Sistema Sanitario Nazionale.

Fondata nel 1969 dal Prof. Giovanni Traina, nel 2002 è stata rilevata dalla famiglia 
Galluccio Semeraro che ha sviluppato un innovativo modello organizzativo che, 
valorizzando le eccellenze medico-chirurgiche ad elevata specializzazione, è riuscito a 
coniugare l’efficacia clinica, il rapporto umano con il paziente e la massima efficienza 
gestionale.

La Santa Maria dispone di uno staff di medici molto preparati. In molti casi si tratta 
di professionisti giovani che si sono formati all’estero e sono rientrati a seguito di 
chiamata diretta. Nella struttura si svolge una costante attività di divulgazione 
medico-scientifica e si organizzano convegni e seminari di formazione. Complessivamente 
la struttura ha circa 400 dipendenti e collaboratori tra medici, tecnici, infermieri, 
ausiliari sociosanitari e personale amministrativo.

In questi anni l’ospedale ha assicurato le migliori prestazioni di diagnosi e cura, 
offrendo ai propri medici le migliori tecnologie sul mercato e ai propri pazienti la 
migliore ospitalità ed il miglior servizio possibile.

La Casa di Cura Santa Maria assicura in ogni sua attività:
• calore nell’accoglienza e nell’assistenza
• attenzione verso i progressi della medicina
• rigore professionale 

Per una qualità certa. Anzi certificata.
La casa di cura Santa Maria è consapevole che la qualità rappresenta uno dei 

punti di forza della buona assistenza. Essa, pertanto, è impegnata nella realizzazione 
del sistema qualità ISO 9001: 2000.

 Missione ed obiettivi

 Presentazione
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Codice etico

L’attività della Santa Maria si svolge nel rispetto dei principi fondamentali sanciti dalla 
Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri il 27 gennaio 1994 (Principi etici e 
morali).

Eguaglianza
Ogni malato ha diritto a ricevere l’assistenza e le cure mediche più appropriate, senza 
discriminazione di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche e condizioni 
socio-economiche.

Imparzialità
I comportamenti degli operatori verso il cittadino sono ispirati a criteri di obiettività, 
giustizia e imparzialità.

Continuità
Gli operatori sanitari hanno il dovere di assicurare la continuità e la regolarità delle 
cure.

Diritto di scelta
Conformemente alle normative vigenti, il cittadino ha il diritto di scegliere, tra i 
soggetti che erogano il servizio, quello che ritiene possa meglio rispondere alle proprie 
esigenze.

Partecipazione
Secondo le modalità previste per legge deve essere garantita la partecipazione 
consensuale del cittadino alla prestazione del servizio. La struttura garantisce il diritto 
di accedere alle informazioni che riguardano ciascun utente. Il paziente può compilare, 
per valutare i servizi erogati, appositi questionari che vengono periodicamente 
analizzati dalla struttura.

Efficienza ed efficacia
Ogni operatore lavora per il raggiungimento dell’obiettivo in modo da produrre con 
le conoscenze tecnico-scientifiche più moderne risultati validi per la salute dell’utente. 
Il raggiungimento di tale obiettivo non è disgiunto dalla salvaguardia delle risorse 
che devono essere utilizzate nel miglior modo possibile senza sprechi e costi inutili.

 Principi fondamentali
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Rispetto della riservatezza
All’ingresso nella Casa di Cura viene richiesto il consenso al trattamento dei dati sensibili 
secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/03.
È garantito il segreto professionale relativamente a tutte le informazioni di carattere 
privato e personale che emergono nel corso della degenza.
I medici sono autorizzati a fornire informazioni solo ai referenti autorizzati dall’utente.

Dovere degli utenti
Devono essere rispettati da parte degli utenti i doveri e le norme di civile convivenza, 
nel rispetto e nella comprensione delle persone ammalate, collaborando con tutto il 
personale sanitario e non, nell’osservanza delle regole e delle norme della Casa di 
Cura Santa Maria.
L’utente è tenuto al rispetto degli ambienti, delle attrezzature e degli arredi che si 
trovano all’interno della struttura. Inoltre, nel rispetto della comunità di cui si è parte, 
è opportuno evitare qualsiasi comportamento che possa creare ragioni di disturbo o 
di disagio agli altri degenti.

 Diritti e doveri

 Principi fondamentali
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Accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale per le attività ambulatoriali e di ricovero, la 
Santa Maria rappresenta un modello innovativo di ospedale. 

L’assistenza sanitaria è affidata a oltre 400 figure professionali, tra medici, tecnici, infermieri, 
ausiliari socio-sanitari ed amministrativi. 

L’attività è caratterizzata dalla presenza di numerose specialità di base ad alta complessità 
e intensità di cura, tra cui: Cardiochirurgia, Terapia Intensiva e Cardioanestesia, Medicina 
Generale, Medicina Cardiologica, Cardiologia interventistica di Emodinamica, Aritmologia 
ed Elettrofisiologia, Ostetricia e Ginecologia, Centro di Procreazione Medicalmente Assistita, 
Ortopedia, Chirurgia Generale e Vascolare, Urologia, Servizio di Anestesia Generale e 
Locoregionale, Gastroenterologia.

I dipartimenti e le unità operative della Santa Maria si avvalgono di un blocco operatorio 
multidisciplinare composto da sette sale operatorie dotate delle più avanzate tecnologie:

• quattro sale del blocco operatorio multidisciplinare

• un blocco operatorio di day surgery

• due sale di cardiochirurgia interventistica (emodinamica ed elettrofisiologia)

 Organizzazione

Ufficio 
Tecnico

Raggruppamento Chirurgico
Raggruppamento Medico

Ambulatori e Servizi

Servizio
Infermieristico

Front
Office

Gestione
Risorse
Umane

Contabilità 
Generale
Servizio

Economale

Controllo di 
gestione

ORGANIGRAMMA

Consiglio di Amministrazione

Presidente
Dott.ssa Elena Galluccio

Amministratore Delegato
Avv. Mario Moroni

Direttore Amministrativo
Rag. Roberto Ravenda

Direttore Sanitario
Dott. Savio VillaniIngegneria Clinica

URP

Protezione e Prevenzione



CASA DI CURA SANTA MARIA CARTA DEI SERVIZI

9

La Casa di Cura Santa Maria è un ospedale privato accreditato che eroga prestazioni 
per conto ed a carico del Servizio Sanitario Nazionale; le prestazioni in regime di ricovero, 
pertanto, sono fornite all’utenza senza alcun onere di spesa.

Il paziente, tuttavia, può richiedere che la sua degenza avvenga in condizioni di maggiore 
confort alberghiero, in camera singola secondo disponibilità del posto letto, da verificare 
al momento del ricovero. Il paziente può prendere visione delle tariffe predefinite per 
ogni servizio a pagamento presso l’Ufficio Amministrativo Accettazione Ricoveri.

Il ricovero ordinario, medico e chirurgico, presso la Casa di Cura avviene presso l’ufficio 
accettazione amministrativa o direttamente in reparto.

Per l’attività di ricovero in elezione l’accesso del paziente avviene attraverso l’inserimento 
in lista d’attesa da parte del medico dell’Unità Operativa di riferimento.

Accettazione
 Telefono: 080.504.03.73 - 080.504.03.74
080.504.08.14 - 080.504.05.25
Fax: 080.504.03.94

Indirizzo: Via De Ferrariis 22 - Bari

Il Pronto Soccorso Ostetrico Ginecologico è attivo 24 ore su 24.

La Casa di Cura, dotata di una unità di Terapia Intensiva, è collegata con il servizio 
118 per le urgenze.

Per l’accettazione dei ricoveri 
programmati l’ufficio è operativo:

7.00/19.00 lunedì/venerdì   
7.00/14.00 sabato

Assicurazioni

 L'Ospedale Santa Maria aderisce ai principali network assicurativi e casse sanitarie 
integrative. Ha inoltre stipulato particolari convenzioni con associazioni di categoria 
e ordini professionali. Nel caso il paziente disponga di una polizza assicurativa 
sanitaria o aderisca a uno dei fondi assistenziali o ad una delle convenzioni con la 
Casa di Cura potrà usufruire del rimborso delle prestazioni (a tariffa ridotta o 
gratuitamente, a seconda del contratto assicurativo).

Degenza



 Degenza

CASA DI CURA SANTA MARIA
CARTA DEI SERVIZI

10

Occorrente per il ricovero

Il paziente, sia che provenga da un’altra struttura sanitaria che direttamente dal 
domicilio, al momento del ricovero dovrà portare con sé:

• Proposta di ricovero su ricettario regionale;
• Documento di identità;
• Documentazione clinica relativa anche a precedenti ricoveri in altre strutture     

ospedaliere e copia di esami effettuati di recente;
• Tessera sanitaria.

Pre-ricovero - Documentazione necessaria 

Per i ricoveri di tipo chirurgico, gli esami e gli accertamenti pre-intervento sono 
effettuati in regime di pre-ospedalizzazione. Qualora agli accertamenti preoperatori 
non segua ricovero, per motivi personali del paziente, gli stessi saranno considerati 
prestazioni ambulatoriali eseguite in regime privatistico.



 Degenza
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Per i cittadini non residenti in Italia:

• Se appartenenti alla Comunità Europea si fa riferimento a quanto previsto dalla 
normativa vigente;
• Se non appartenenti alla Comunità Europea il ricovero è possibile solo a pagamento, 
ad eccezione dei cittadini in stato di indigenza con modello STP rilasciato dagli uffici 
ASL.

Cosa portare per il soggiorno in Casa di Cura

Per un comodo soggiorno presso la Casa di Cura è opportuno dotarsi di biancheria 
personale, pantofole, pigiama/camicia da notte, vestaglia, tuta da ginnastica, 
asciugamani e tutto il necessario per l’igiene personale. Si consiglia di non portare 
oggetti di valore o eccessive somme di denaro. Si ricorda che la Casa di Cura non è 
responsabile di eventuali furti o dello smarrimento di beni lasciati incustoditi.

Consenso informato

Durante il ricovero vengono consegnati moduli informativi relativi all’esecuzione di 
indagini diagnostiche e procedimenti terapeutici. Tali moduli dovranno essere 
sottoscritti dal paziente previa adeguata informazione da parte del medico sulle 
procedure, sui rischi connessi agli stessi e sui trattamenti alternativi prima di ogni 
intervento. I moduli vengono allegati alla cartella clinica del paziente.

È opportuno segnalare tempestivamente eventuali allergie a farmaci, 
intolleranze o allergie alimentari e prescrizioni dietetiche particolari.



 Attività di degenza
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Dimissioni

La data prevista per la dimissione e/o per il trasferimento, ove possibile, viene 
comunicata dai responsabili sanitari con largo anticipo. Il giorno stabilito, il paziente 
verrà invitato a lasciare la stanza nella fascia antimeridiana (salvo differenti accordi 
con il personale sanitario dell’Unità Operativa) per permettere il ripristino dell’ambiente 
prima del ricovero di un nuovo ospite.

Al momento della dimissione viene consegnata la seguente documentazione:

• Relazione clinica di dimissione destinata al medico di Medicina Generale ed al 
medico specialista inviante;

• Documentazione clinica personale consegnata dal paziente in fase di accettazione;

• Certificato di dimissione firmato dal medico responsabile.

Medicazioni e visite di controllo

La necessità di ripresentarsi per medicazioni, rimozione di punti di sutura, o visite di 
controllo viene riportata sulla lettera di dimissione. Le prestazioni di questo tipo, 
direttamente correlate al ricovero che avvengono entro 30 gg. dalla dimissione, 
vengono considerate parti integranti del ricovero; pertanto al paziente non verrà 
chiesto alcun rimborso.

Copia della cartella clinica 

La richiesta di copia di Cartella Clinica può essere effettuata presso l’Ufficio 
Accettazione attraverso il pagamento anticipato, di Euro 20,00 o di Euro 30,00 in 
base alla tipologia di ricovero effettuato.

La copia è disponibile entro 15 giorni dalla richiesta.

Telefono: 080.504.03.62

La cartella può essere ritirata personalmente, o, nel caso di minori, dall’esercente la 
patria potestà, o, in ultimo, da altra persona in possesso di una delega completa della 
fotocopia del documento di identità del paziente stesso.

Nel caso in cui quest’ultimo non sia residente in Bari, è possibile chiedere la spedizione 
della cartella tramite posta, previa richiesta scritta e con addebito delle spese postali.



 Attività ambulatoriale
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Accettazione  

7.00/19.00  dal lunedì al venerdì     7.00/14.00 al sabato.

Per le prestazioni di laboratorio analisi il punto prelievi è attivo dal lunedì al venerdì 
dalle ore 8,00 alle ore 9,00.

Prenotazione esami e visite specialistiche

La prenotazione per gli esami e per le visite specialistiche può essere effettuata:

• Telefonicamente al Numero Verde 800 814 333;

• Personalmente presso lo sportello di prenotazione ed accettazione ambulatoriale 
dal lunedì al sabato, dalle ore 8,00 alle ore 14,00.

  Le indicazioni relative ad esami per i quali è necessaria una preparazione specifica 
vengono fornite al momento della prenotazione.

Documenti necessari

Per le prestazioni accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale occorre esibire al 
momento dell’accettazione:

• Richiesta del medico su ricettario regionale;

• Documento di identità;

• Tessera sanitaria;

• Eventuale documentazione attestante il diritto all’esenzione dal pagamento del 
ticket.



 Attività ambulatoriale
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Tariffe 

Le prestazioni di radiodiagnostica, di cardiologia, di chirurgia vascolare e di analisi 
di laboratorio sono accreditate con il S.S.N.

Per le prestazioni effettuate in regime di accreditamento con il S.S.N. il paziente 
pagherà soltanto il ticket, ove dovuto.

Per le prestazioni non accreditate e per le visite specialistiche sono in vigore le tariffe 
della Casa di Cura. Eventuali informazioni relative alle richiamate tariffe potranno 
essere richieste personalmente presso il CUP,  o telefonicamente al 
Numero Verde 800 814 333.

Le prestazioni potranno essere pagate in contanti, con assegno bancario, tramite 
carte di credito o pago-bancomat.

Ritiro referti

Presso il Dipartimento di Diagnostica per immagini, dal lunedì al venerdì, dalle ore 
11,00 alle ore 17,00 e al sabato dalle 11,00 alle 13,00 si possono ritirare i referti 
previa presentazione dell’apposito modulo rilasciato al momento dell’esecuzione 
della prestazione.

Il ritiro dei referti degli esami di laboratorio di analisi avviene presso il Prericovero, 
dal lunedì al venerdì, dalle ore 11,00 alle ore 14,00. 

Nessun referto verrà consegnato a persona diversa dall’interessato se non con delega 
scritta accompagnata dalla fotocopia del documento di identità del delegante e del 
delegato.



 Informazioni utili

Bar

Utenti ed ospiti possono usufruire del servizio bar tutti i giorni dal lunedì al venerdì 
dalle ore 7,00 alle 20,30.

Alloggi

Per rendere ancora più confortevole la permanenza di chi non è residente a Bari, la  
Casa di Cura dispone di alcuni appartamenti interni alla struttura sanitaria. La domanda 
però spesso supera l’offerta di posti letto disponibili per i parenti dei ricoverati, per 
cui sono state stipulate alcune convenzioni con le seguenti strutture alberghiere:

• Hotel Palace      Via Lombardi n. 13
• Residence Hotel Rondò    Corso Alcide De Gasperi n. 308/E
• Istituto Margherita    Corso Benedetto Croce n. 267
• Istituto Preziosissimo Sangue    Via Scipione l’Africano n. 272 
    

Pasti

La colazione è servita dalle ore 7,40 alle ore 9,00; il pranzo dalle 11,40 alle ore 12,30; 
la cena dalle ore 17,40 alle ore 18,15.

Tutti i pasti vengono preparati presso il servizio mensa della Casa di Cura e serviti in 
vassoi termoisolanti, che garantiscono la temperatura e l’igiene degli alimenti. 

Al paziente è garantita la possibilità di scelta fra diverse proposte di menù e, in caso 
di esigenze cliniche particolari, di diete personalizzate.

Assistenza religiosa

Le funzioni religiose, in rito cattolico, sono celebrate presso la cappella sita al piano 
dell’entrata principale, nei seguenti orari:

Giorno festivo ore 10,30  Giorno prefestivo ore 17,00

È comunque possibile disporre dell’assistenza religiosa e spirituale per ricoverati di 
ogni fede informando il coordinatore infermieristico.

CASA DI CURA SANTA MARIA CARTA DEI SERVIZI
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 Meccanismi di tutela, 
     partecipazione e verifica
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Ufficio Relazioni con il Pubblico

L’ufficio Relazioni con il Pubblico è un servizio a disposizione dei cittadini per 
migliorare la qualità dei Servizi Sanitari, assicurando agli utenti informazione, 
accoglienza, tutela e partecipazione. L’ufficio raccoglie suggerimenti ed osservazioni; 
facilita l’accesso ai servizi; favorisce l’accoglienza; raccoglie e gestisce segnalazioni 
e reclami. L’URP è istituito presso la Direzione Sanitaria della Casa di Cura.

Presentazione del reclamo: l’utente può presentare reclamo recandosi all’URP, 
inviando una lettera o un fax al numero 080.504.08.16.

Customer Satisfaction

La Casa di Cura, attraverso la continua e attenta revisione dei questionari valutativi 
a disposizione dell’utente, indirizza la propria azione verso la soddisfazione delle 
persone assistite, garantendo in questo modo il continuo miglioramento dei servizi 
offerti.

Gli obiettivi che la struttura si prefigge di raggiungere sono: 

• Valutare la qualità percepita;

• Permettere alla Casa di Cura di migliorare i propri servizi.



 Obiettivi e standard 
     di qualità

La Santa Maria ha come obiettivo quello di fornire assistenza assicurando qualità, 
efficienza ed efficacia delle cure prestate.

Informazione e privacy
• Riconoscibilità di tutto il personale attraverso apposito badge identificativo e 

divisa differenziata a seconda delle mansioni;
• Accurata comunicazione dell’iter diagnostico e terapeutico da parte del medico 

referente;
• Partecipazione informata del degente alle cure fornite;
• Diritto alla privacy garantito dalle modalità di trattamento e comunicazione 

dei dati personali per i quali i cittadini rilasciano il loro consenso informato.

Sicurezza
La Santa Maria presta particolare attenzione alla sicurezza fisica degli ospiti e 
dei visitatori attraverso la predisposizione di adeguate dotazioni e l’attuazione 
di corrette misure preventive.

Igiene
• Rispetto scrupoloso delle norme d’igiene previste dalle normative vigenti;
• Sanificazione degli ambienti e dei materiali secondo protocolli validati 
internazionalmente;
• Servizio di ristorazione realizzato applicando un piano di controllo e verifica 

analitica a garanzia igienica degli alimenti;
• Smaltimento dei rifiuti secondo le norme vigenti.

Sorveglianza
• Portierato diurno, notturno e servizio di videosorveglianza.

CASA DI CURA SANTA MARIA CARTA DEI SERVIZI
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Antincendio

• Adeguata dotazione di mezzi antincendio;
• Impianto automatico di rilevazione fumo in tutto l’ospedale;
• Pannelli identificativi nei corridoi;
• Percorsi di evacuazione protetti con impianto automatico di illuminazione 

d’emergenza;
• Addestramento del personale di reparto;
• Presenza di squadra d’emergenza addestrata.

Elettricità e rischi connessi

• Impiantistica elettrica a norma di legge;
• Impianto di alimentazione ausiliaria d’emergenza (gruppi di continuità e gruppi 

elettrogeni);
• Controllo periodico di sicurezza elettrica delle apparecchiature biomedicali e 

degli impianti elettrici;
• Servizio di manutenzione sempre presente 5 giorni a settimana, con reperibilità 

365 giorni all’anno.

Piano di sicurezza

• Esiste un accurato piano di sicurezza approntato attraverso un’attenta 
valutazione dei rischi e rispetto della normativa.
   Responsabile della Sicurezza: ing. Francesco Andrulli

Impianti tecnologici

• Impianti tecnologici a norma di legge;
• Controlli periodici della sicurezza meccanica.

  Obiettivi e standard 
     di qualità

CASA DI CURA SANTA MARIA
CARTA DEI SERVIZI

18



 Numeri utili

BAR     080.504.02.73   1273
DIREZIONE AMMINISTRATIVA   080.504.03.57    1357
DIREZIONE  SANITARIA    080.504.01.81   1181  

UFFICI   
Accettazione Amministrativa   080.504.03.73/4  1373/4
Front-office     080.504.03.71   1371
Convenzioni/Assicurazioni   080.504.09.55   1955 

UNITÀ OPERATIVE/SERVIZI
Dipartimento di Ostetricia e Ginecologia
Mod. di Endoscopia e Chirurgia Ginecologica
Mod. di Neonatologia
Centro di Procreazione Medicalmente Assistita
Servizio di Pianificazione Familiare

DIPARTIMENTO CHIRURGICO
U.O. di Chirurgia Generale
U.O. di Chirurgia Vascolare
U.O. di Urologia
U.O. di Cardiochirurgia
U.O. di Cardiologia
U.O. di Emodinamica
U.O. di Aritmologia e Scompenso
U.O. di Terapia Intensiva e Cardioanestesia
U.O. di Ortopedia
Dipartimento di Diagnostica per Immagini
Servizio di Patologia Clinica
Servizio di Anestesia Generale e Locoregionale
Segreteria Ricoveri

CENTRALINO     080.504.01.11   9

CUP NUMERO VERDE  800814333

DALL’ESTERNO DALL’INTERNO
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080.504.05.50
080.504.03.43
080.504.05.93
080.504.04.00
080.504.09.47

080.504.03.60
080.504.03.60
080.504.02.60
080.504.06.60
080.504.04.70
080.504.02.93
080.504.02.93
080.504.07.43
080.504.02.60
080.504.02.80
080.504.03.78
080.504.09.55
080.504.03.77/376/174/180

1360
1360
1260
1660
1470
1293
1293
1743
1260
1280
1378
1955
1377

1550
1343
1593
1400
1947



 Come raggiungerci

SANTA MARIA SpA

Via Antonio De Ferrariis, 22 70124 Bari
Tel.: 080.504.01.11 24 ore su 24 - Fax: 080.561.03.37, 24 ore su 24
www.ospedalesantamaria.it - clinicasanatamaria@clinicasantamaria.it

In automobile

Dall’AUTOSTRADA prendere l’uscita  BARI SUD e direzione BARI CENTRO.

Dalla TANGENZIALE prendere l’uscita n.10/A e seguire la segnaletica “CASA DI CURA”.

In entrambi i casi, seguendo la strada principale, si giunge in Via Cotugno dove vi 
è un semaforo con tre carreggiate canalizzate, posizionarsi a sinistra e girare ancora 
a sinistra in Viale Orazio Flacco; poi imboccare la prima strada a destra, quindi 
seguire la cartina.

La Casa di Cura Santa Maria è ubicata nella zona Carrassi del capoluogo ed è facilmente 
raggiungibile. L’intera zona è infatti servita da una eccellente e comoda  rete di trasporti 
pubblici.

 Dove siamo

 Come raggiungerci

CASA DI CURA SANTA MARIA
CARTA DEI SERVIZI
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Mezzi pubblici

Le linee urbane che collegano la Casa di Cura Santa Maria hanno la fermata più 
vicina sul viale Orazio Flacco a circa 100 mt. dalla nostra sede.

Elenco linee dei mezzi pubblici:
  6 Capolinea in Via Mazzini e Via Camillo Rosalba
  9 Capolinea in P.zza Giulio Cesare (Policlinico) e Quartiere Japigia
10 Capolinea unico in P.zza Giulio Cesare
26 Capolinea unico in zona Torre a Mare Japigia (copre anche zona Madonnella)

  Come raggiungerci

CASA DI CURA 
SANTA MARIA

CASA DI CURA SANTA MARIA CARTA DEI SERVIZI
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CASA DI CURA SANTA MARIA
CARTA DEI SERVIZI
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 I nostri reparti e servizi

CASA DI CURA SANTA MARIA CARTA DEI SERVIZI
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 Dipartimento di Ostetricia e Ginecologia

Unità Operativa di Ostetricia e Ginecologia
Modulo di Endoscopia Chirurgica Ginecologica
Modulo di Neonatologia
Centro di Procreazione Medicalmente Assistita
Servizio di Pianificazione Familiare

 Dipartimento Chirurgico

Unità Operativa di Chirurgia Generale
Servizio di Endoscopia Digestiva
Diagnostica e Chirurgia Senologica
Unità Operativa di Urologia
Unità Operativa di Ortopedia

Unità Operativa di Cardiochirurgia
Unità Operativa di Cardiologia
Servizio di Emodinamica
Servizio di Elettrofisiologia
Unità Operativa di Chirurgia Vascolare
Unità Operativa di Rianimazione
Unità Operativa di Terapia Intensiva Coronarica

 Dipartimento Cardiovascolare e grossi vasi

 Servizio di Patologia Clinica

 Dipartimento di Diagnostica per Immagini

Unità Operativa di Recupero e Riabilitazione Funzionale
Unità Operativa di Riabilitazione Cardiologica

 Dipartimento Riabilitativo

 Servizio di Anestesia Generale e Locoregionale



CASA DI CURA SANTA MARIA
CARTA DEI SERVIZI
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 Ostetricia e Ginecologia



 I nostri reparti e servizi

  Dipartimento di Ostetricia e Ginecologia

Dir. Dott. Antonio Mudoni 
Tel. 080.504.05.50
Numero Verde prenotazioni: 800.814.333
Blocco Parto: 080.504.06.70
Orario visite: 
tutti i giorni dalle ore 13,00 alle 15,00 
e dalle ore 19,00 alle ore 20,30.

Il Dipartimento materno-infantile svolge attività di assistenza alla gravidanza fisiologica 
e patologica, assistenza al parto spontaneo ed operativo, assistenza al puerperio oltre 
che attività di diagnosi e cura per pazienti affette da patologie benigne e maligne 
dell’apparato genitale. 

L’attività diagnostico-assistenziale del Dipartimento di Ostetricia e Ginecologia 
è inoltre supportata dalle attività degli ambulatori di ginecologia e diagnosi 
prenatale.

CASA DI CURA SANTA MARIA CARTA DEI SERVIZI

25

A PAGAMENTO

Ecografia ginecologica
Ecografia ginecologica 
transvaginale
Ecografia ostetrica
Ecografia ostetrica 
con flussimetria doppler

Inserzione IUD
Rimozione IUD
Villocentesi
Amniocentesi
Biopsia vulvare
Visita ginecologica

Isteroscopia Diagnostica
Trattamento
con ansa diatermica
Cardiotocografia
Colposcopia

ATTIVITÀ AMBULATORIALE



 I nostri reparti e servizi

MODULO DI NEONATOLOGIA 
Resp. Dott. Giulio Paganetti
Tel. 080.504.05.93

Il modulo prevede l’assistenza di 1º livello ovvero l’assistenza al neonato fisiologico 
oltre le 36 settimne di età gestazionale dal momento immediatamente successivo alla 
nascita sino alla dimissione o al compiuto trasferimento, in caso di neonati patologici, 
presso centri di neonatologia di II livello. È adottato il Rooming-in che prevede il 
soggiorno del neonato, dopo un breve periodo di adattamento in termoculla successivo 
al parto, in stanza con la propria madre.

CENTRO DI PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA
Resp. Dott. Pasquale Totaro
Tel. 080.504.04.00

Tra i primi nel Meridione, il Centro vanta un’esperienza ultra decennale nel trattamento 
dell’infertilità maschile e femminile e rappresenta oggi un punto di riferimento per la 
Puglia e non solo.
Presso il centro è possibile effettuare, in regime di day-hospital, le seguenti prestazioni:
• Fecondazione in vitro (FIV);
• Iniezione intracitoplasmatica dello spermatozoo (ICSI);
• Inseminazione intrauterina.

 SERVIZIO DI PARTOANALGESIA

Sono valutate in regime di intramoenia tutte le mamme che richiedono di vivere il 
loro travaglio e parto in analgesia.

Il servizio di guardia è garantito 24 ore su 24, con l’obiettivo di garantire nelle 
emergenze ostetriche, con la massima sicurezza e tempestività, l’analgesia neurassiale 
durante il travaglio e il parto alle mamme che ne hanno fatto richiesta.

Dal 1 gennaio 2013 tutte le prestazioni erogate dal Centro di PMA sono 
effettuate in esclusivo regime di solvenza.

  Dipartimento di Ostetricia e Ginecologia

CASA DI CURA SANTA MARIA
CARTA DEI SERVIZI
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 I nostri reparti e servizi

SERVIZIO DI PIANIFICAZIONE FAMILIARE
Tel. 080.504.09.47 

L’Ambulatorio ha lo scopo di permettere l’inquadramento preoperatorio delle donne 
con richiesta di interruzione volontaria di gravidanza del primo trimestre (entro il 
90° giorno).
Il controllo prevede la raccolta dei dati anamnestici, la visita ginecologica, l’ecografia 
per stabilire l’esatta epoca della gravidanza, il rilascio del certificato, se non si è già 
in possesso.
L’intervento verrà eseguito dopo i 7 giorni concessi dalla legge 194 per l’eventuale 
ripensamento.
La direzione generale dell’ASL di Bari ha autorizzato la Casa di Cura “Santa Maria” 
ad utilizzare la cosiddetta “pillola abortiva”: il protocollo clinico “RU 486” è un 
trattamento farmacologico semplice e diffuso in tutto il mondo.
L’Ambulatorio di Pianificazione familiare è aperto tutte le mattine, eccetto il sabato, 
dalle ore 8.00 alle ore 12.00. Per informazioni è possibile contattare il reparto di 
Ostetricia e Ginecologia della Casa di Cura Santa Maria: 080.504.05.50 o il Centro 
Unico Prenotazioni 800–814333.

  Dipartimento di Ostetricia e Ginecologia

CASA DI CURA SANTA MARIA CARTA DEI SERVIZI
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MODULO DI ENDOSCOPIA CHIRURGICA E GINECOLOGICA
Resp. Dott. Bruno Martulli
Tel. 080.504.03.43

Presso il modulo vengono effettuati interventi di Endoscopia Chirurgica e Ginecologica 
sia mediante tecnica tradizionale (laparotomia, vaginale) che endoscopica 
(laparoscopia, isteroscopia) con l’utilizzo delle più recenti metodiche e delle più 
sofisticate attrezzature. Oltre ai diversi interventi sugli annessi (cisti ovariche, lisi 
delle aderenze, salpingoneostomie con fimbrioplastiche) vengono eseguiti anche 
interventi di miomectomie /miomi sia intramurali che sottosierosi) e di eradicazione 
di endometriosi, isterectomie oltre che interventi specifici per alcune patologie 
neoplastiche.
Vengono inoltre eseguiti, con tecniche mini-invasive, interventi di uroginecologia 
e di patologia della statica pelvica.



CASA DI CURA SANTA MARIA
CARTA DEI SERVIZI

28



 I nostri reparti e servizi

  Dipartimento Chirurgico

SEGRETERIA RICOVERI: 080.504.03.77 - 080.504.01.74
Orario visite: dal lunedì al venerdì dalle ore 18,30 alle ore 19,30
il sabato e festivi dalle ore 13,00 alle 14,00 e dalle ore 18,30 alle 19,30.

Il Dipartimento chirurgico svolge attività legate alla chirurgia dei grandi apparati 
sia a scopo diagnostico che terapeutico. Si articola nelle seguenti Unità Operative.

UNITÀ OPERATIVA DI CHIRURGIA GENERALE
Resp. Dott. Michele Simone
Tel. 080.504.03.60 

L'Unità Operativa di Chirurgia Generale, ricopre un ruolo di altissima specializzazione 
sia nel campo dell’oncologia che in quello funzionale svolgendo un compito di cura 
e di supporto anche per altre discipline chirurgiche. Avvalendosi dei più sofisticati 
mezzi di cura e diagnostica, particolare attenzione è rivolta verso l’apparato digerente, 
la mammella e gli organi endocrini.
Nella moltitudine delle procedure chirurgiche tradizionali e mininvasive laparoscopiche, 
l’Unità Operativa affronta tutte le problematiche della patologia chirurgica, da quella 
funzionale (ernia, reflusso gastro-esofageo, laparocele, disordini endocrini ecc.)
a quella neoplastica (seno, colon-rettale, esofago-gastrica, biliare-pancreatica).

 
SERVIZIO DI GASTROENTEROLOGIA ED ENDOSCOPIA DIGESTIVA

Resp. Dott. Giovanni De Maio
Gli esami vengono svolti il: lunedì, martedì, giovedì dalle ore 08,00 alle 14,00.

Il servizio di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva è una struttura che afferisce 
alla Unità Operativa di Chirurgia Generale, con la quale collabora nella gestione 
della patologia gastrointestinale. Attualmente offre la possibilità di eseguire esami 
Endoscopici diagnostici ed operativi quali la Esofagogastroduodenoscopia e la 
Colonscopia, con la possibilità di eseguire polipectomie ed emostasi di sanguinamenti 
non varicosi. Si eseguono anche viste gastroenterologiche per le patologie del tubo 
digerente. Le indagini Endoscopiche vengono eseguite normalmente in sedazione 
cosciente, o su richiesta anche in sedazione profonda con l’ausilio dell’anestesista.

CASA DI CURA SANTA MARIA CARTA DEI SERVIZI
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 I nostri reparti e servizi

  Dipartimento Chirurgico

CASA DI CURA SANTA MARIA
CARTA DEI SERVIZI
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CHIRURGIA PLASTICA
Ref. Dott. Michele Di Candia 
La chirurgia plastica ha come obiettivo la salute e il benessere del paziente, sia dal 
punto di vista funzionale che estetico. La chirurgia plastica e la chirurgia estetica 
si propongono di correggere e riparare i difetti morfologico-funzionali o le perdite 
di sostanza di diversi tessuti. Le tipologie di intervento sono molteplici e variegate: 
si passa dalla Mastoplastica (additiva o riduttiva) al Lifting di cosce e braccia, dalla 
Liposuzione alla Lipofilling chirurgia. É inoltre possibile effettuare la Rinoplastica o 
il Ringiovanimento del volto. Particolarmente importante l’attività svolta di Chirurgia 
ricostruttiva, come nel caso della chirurgia mammaria o della ricostruzione 
conseguente a tumori cutanei.

DIAGNOSTICA E CHIRURGIA SENOLOGICA
L'Ospedale Santa Maria, grazie ad apparecchiature dedicate e personale qualificato 
(medico, infermieristico e tecnico), garantisce un percorso attento dalla diagnosi 
alla terapia delle malattie della mammella (patologia benigna e maligna). 
Nel reparto di Diagnostica per Immagini si eseguono: 
Visita senologica, Ecografia Mammografie, RM-mammella, Citologia su agoaspirato, 
Microbiopsia ecoguidata, Esame istologico estemporaneo intraoperatorio.
Nel reparto di Chirurgia Generale si eseguono:
• Quadrantectomia con biopsia del linfonodo sentinella identificato mediante 
Linfoscintigrafia con Tecnezio con esame istologico estemporaneo intraoperatorio;
• Mastectomie radicali, mastectomie  skin e nac sparing con ricostruzione immediata 
(impianto di espansori o protesi mammarie);
• Interventi di chirurgia plastica con simmetrizzazione della mammella residua.

A PAGAMENTO
Piccola chirurgia 
senologica
Exeresi fibromi
Exeresi cisti sebacee
Exeresi lipomi

Exeresi nervi
Exeresi verruche
Fistola sacro-coccigea
Correzione orecchie a 
sventola

Rimozione tatuaggi
Round block mammella
Revisione piccole 
cicatrici cutanee

ATTIVITÀ AMBULATORIALE



Visita specialistica  Visita specialistica di controllo

A PAGAMENTO

CASA DI CURA SANTA MARIA CARTA DEI SERVIZI
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  Dipartimento Chirurgico

 I nostri reparti e servizi

UNITÀ OPERATIVA DI UROLOGIA
Ref. Dott. Michele Bottalico
Tel. 080.504.02.60

L’Unità Operativa di Urologia si occupa della diagnosi e cura della patologia urologica 
programmata e d’urgenza, con particolare impegno per la patologia neoplastica, e 
vede tra le attività in espansione l’attività di diagnosi e cura dell’incontinenza 
urinaria, della calcolosi, delle patologie andrologiche e della chirurgia laparoscopica.

UNITÁ OPERATIVA DI ORTOPEDIA
Resp. Dott. Michele Capozzi
Tel. 080.504.02.60
Orario visite: dal lunedì al venerdì dalle ore 18,30 alle ore 20,00
 sabato e festivi dalle ore 13,00 alle ore 15,00

L’Unità eroga, in regime di ricovero, le seguenti prestazioni:
• Artoprotesi di anca, ginocchio, spalla, caviglia con procedura tradizionale e mini 

invasiva; Protesi tradizionali e conservative;
• Artroscopia diagnostica e chirurgica del ginocchio, della spalla, dell’anca, della 

caviglia e del gomito;
• Traumatologia; Ortopedia pediatrica; 
• Chirurgia e microchirurgia della mano; chirurgia del piede; patologie del rachide.

A PAGAMENTO
Visita andrologica
Vista urologica
Ecografia apparato
urinario

Ecografia transrettale 
prostata
Ecocolordoppler scrotale
Ecografia scrotale

Uretrocistoscopia 
flessibile
Biopsia prostatica
Biopsia testicolare

ATTIVITÀ AMBULATORIALE

ATTIVITÀ AMBULATORIALE



 I nostri reparti e servizi

  Dipartimento Cardiovascolare e grossi vasi
   SEGRETERIA RICOVERI: 080.504.03.76 int. 1180

UNITÁ OPERATIVA DI CARDIOCHIRURGIA
Dir. Dott. Mauro Cassese
Vice Dir. Dott. Gian Luca Martinelli
Tel. 080.504.06.60
Orario visite:
tutti i giorni dalle ore 17,00 alle ore 19,00.
Sabato e festivi: dalle ore 13,00 alle 14,00 e dalle ore 17,00 alle ore 19,00

L’Unità Operativa rappresenta oggi uno dei più importanti punti di riferimento a 
livello nazionale per il trattamento medico e chirurgico di tutte le forme di cardiopatie 
dall’età pediatrica a quella geriatrica.
Eroga, mediante l’impiego delle più attuali ed innovative tecniche, le seguenti 
prestazioni in regime di ricovero:
• Chirurgia delle coronarie;
• Chirurgia riparativa della valvola mitrale anche con accesso mini-invasivo;
• Chirurgia sostitutiva delle valvole cardiache anche con accessi mini-invasivi;
• Chirurgia dell’aorta;
• Chirurgia vascolare ed endovascolare maggiore isolata o associata a chirurgia        
cardiaca;
• Chirurgia dello scompenso;
• Correzione delle cardiopatie congenite;
• Chirurgia della fibrillazione atriale isolata o associata ad altre patologie cardiache.

A PAGAMENTO
Visita cardiochirurgica

CASA DI CURA SANTA MARIA
CARTA DEI SERVIZI
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ATTIVITÀ AMBULATORIALE



 I nostri reparti e servizi

UNITÁ OPERATIVA DI CARDIOLOGIA
Dir. Dott. Cataldo Memmola
Tel. 080.504.04.70
Orario visite: dal lunedì al venerdì dalle ore 18,00 alle ore 19,00; il sabato e 
festivi dalle ore 12,00 alle ore 14,00.

Presso l’Unità Operativa è possibile effettuare, in regime di ricovero ordinario, le seguenti 
prestazioni:

• Diagnosi e cura di tutte le patologie cardiovascolari acute e croniche;
• Terapia medica intensiva per il trattamento delle urgenze cardiache e vascolari 

con indicazione a terapia medica intensiva e, in sinergia con le unità operative di 
cardiologia invasiva, il trattamento interventistico in particolare delle sindromi 
coronariche acute, dello scompenso cardiaco e delle condizioni aritmiche.

L’Unità si avvale delle tecnologie più avanzate nel campo della diagnostica 
cardio-vascolare quali l’ecografia tridimensionale, l’eco-stress digitalizzato, la Cardio 
RM e la Cardio TC.

  Dipartimento Cardiovascolare e grossi vasi

CASA DI CURA SANTA MARIA CARTA DEI SERVIZI
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IN ACCREDITAMENTO A PAGAMENTO

ATTIVITÀ AMBULATORIALE

Ecocolor doppler 
cardiaco
Ecocardiogramma 
transesofageo

Ecocardiogramma da sforzo
Visita specialistica con ECG
ECG dinamico secondo Holter
Test da sforzo con cicloergometro

Controllo PMK/AICD
Cardiologia Pediatrica
Doppler Transcranico
Tilt Test



 I nostri reparti e servizi

Dipartimento Cardiovascolare e grossi vasi
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SERVIZIO DI EMODINAMICA
Resp. Dott. Gaetano Contegiacomo
Segreteria: 080.504.03.76

Il servizio di Emodinamica dispone di strumenti angiografici di ultima generazione 
con cui è possibile effettuare ogni tipologia di procedura diagnostica o interventistica, 
sia coronarica che vascolare.

Il servizio viene garantito 24 ore su 24, potendo disporre per le emergenze-urgenze, 
di stand-by cardiochirurgico ed anestesiologico e di posti letto in terapia intensiva 
(Utic). Il centro, inoltre, aderisce alla rete territoriale 118 per le urgenze coronariche.

Le procedure diagnostiche coronariche e periferiche e le procedure interventistiche 
coronariche vengono effettuate prevalentemente per accesso arterioso radiale, che 
consente maggiore confort per il paziente e tempi di recupero minori.

Il servizio di Emodinamica effettua: esame coronarografico, angiografico e dei distretti; 
angioplastica coronarica, periferica e dei distretti; impianto di endoprotesi vascolari 
e di filtro cavale; chiusura di PFO e difetto interatriale.

Grazie all’approccio multidisciplinare tipico dell’Ospedale Santa Maria, viene praticato 
nel laboratorio di Emodinamica l’intervento di sostituzione valvolare aortica per 
via percutanea (TAVI) e in tutte le procedure complesse o in anestesia generale, si 
affiancano alla equipe residente, medici chirurghi vascolari ed anestesisti.

Il servizio di Emodinamica svolge la propria attività dalle 08.00 alle 17.00 tutti i 
giorni.



 I nostri reparti e servizi

Dipartimento Cardiovascolare e grossi vasi
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SERVIZIO DI ELETTROFISIOLOGIA
Resp. Dott. Eduardo Celentano
Tel.  080.504.02.93

Il servizio di Elettrofisiologia Interventistica ha assicurato negli ultimi anni un 
crescente contributo al trattamento interventistico delle aritmie cardiache con le 
più innovative tecniche oggi impiegate, nonché con elevati standard organizzativi 
e profili di sicurezza.

Ha infatti effettuato un elevato numero di procedure di Ablazione di Fibrillazione 
Atriale rappresentando con ciò, un importante presidio ospedaliero per il trattamento 
di una patologia così prevalente nella nostra società e con rilevanti costi sociali.

Esegue procedure finalizzate alla Resincronizzazione elettro-meccanica del 
cuore mediante studio ecocardiografico e con risonanza magnetica del cuore ed 
impianto di device di resincronizzazione biventricolare, nonché successivo follow 
up presso l’ambulatorio per lo scompenso, puntando con tali strumenti a ridurre 
le ospedalizzazioni per scompenso cardiaco.

Effettua le seguenti procedure:
• Studio elettrofisiologico trans-esofageo ed intracavitario;
• Impianto di pace-maker;
• Impianto di defibrillatore impiantabile;
• Ablazione di aritmie sopraventricolari mediante mappaggio elettroanatomico Carto;
• Mappaggio ed ablazione di aritmie ventricolari;
• Estrazione di cateteri infetti.



Dipartimento Cardiovascolare e grossi vasi
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 I nostri reparti e servizi

L’attività diagnostico-assistenziale dell’U.O. è completata dai servizi erogati 
dall’ambulatorio di Chirurgia Vascolare e Generale.

IN ACCREDITAMENTO
Ecocolor doppler dei tronchisovra-aortici
Ecocolor doppler arti superiori ed inferiori
Ecografia grossi vasi addominali

A PAGAMENTO
Visita vascolare chirurgica
Visita chirurgica generale
Varicectomie

ATTIVITÀ AMBULATORIALE

UNITÀ OPERATIVA DI CHIRURGIA VASCOLARE
Resp. Dott. Donato Serena 
Tel. 080.504.03.60 - 080.504.09.20

Dedicata alla diagnosi e cura delle malattie delle arterie di natura aterosclerotica, 
congenita, infiammatoria, autoimmune o traumatica.
Nello specifico si occupa del trattamento specialistico delle arteriopatie obliteranti 
caratterizzate da restringimenti (stenosi ed ostruzioni) dei vari distretti (arterie 
carotidi; arterie vertebrali, anonima e succlavia; arterie viscerali e renali; aorta 
addominale; assi iliaci; arterie femorali e periferiche anche in casi avanzati con 
cancrena delle dita dei piedi per salvataggio d'arto) e degli aneurismi (dilatazioni) 
dell'aorta addominale e degli assi iliaci, dell'aorta toracica discendente e 
toraco-addominale, dell'arteria mesenterica superiore, del tripode celiaco ed arterie 
renali e degli aneurismi periferici (femorali, poplitee, carotidi, etc.).



 I nostri reparti e servizi

UNITÁ OPERATIVA DI RIANIMAZIONE
Resp. Dott. Cataldo Labriola
Tel. 080.504.07.43
Orario visite: 
tutti i giorni dalle ore 17,00 alle ore 18,00.

Pur avendo un preciso indirizzo cardiologico a cardiochirurgico, l’unità operativa è 
attrezzata, sia dal punto di vista organizzativo che strutturale, ad erogare tutte le 
forme possibili di sostegno delle funzioni vitali, attività tipica dei centri di rianimazione. 
Dotata di apparecchiature all’avanguardia per il sostegno meccanico del cuore, 
dell’apparato respiratorio e della funzione renale, opera in regime di convenzione 
con il sistema sanitario regionale.

UNITÁ DI TERAPIA INTENSIVA CORONARICA
Resp. Dott. Gaetano Contegiacomo
Tel. 080.504.08.32

L’Unità di Terapia Intensiva Coronarica è inserita nel circuito del 118 ed è pertanto 
operativa 24 ore su 24 per la ricezione di pazienti urgenti affetti da sindrome 
coronarica acuta.
L'UTIC è ubicata in un'area adiacente al reparto di Terapia Intensiva e dispone di 4 
posti letto dedicati. 
La dotazione tecnologica del reparto è all'avanguardia: ogni posto letto dispone di 
un computer per il monitoraggio dei parametri vitali, per la somministrazione delle 
terapia infusive farmacologiche e per la stesura della cartella clinica. 

Dipartimento Cardiovascolare e grossi vasi
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A PAGAMENTO
Onde d’urto focali
Laser Hilt Therapy

Terapia Tecar
Rieducazione pavimento pelvico

CASA DI CURA SANTA MARIA
CARTA DEI SERVIZI

 I nostri reparti e servizi

  Dipartimento Riabilitativo
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UNITÁ OPERATIVA DI RIABILITAZIONE CARDIOLOGICA
Ref. Dott. Cataldo Memmola - Tel. 080.504.04.60
Orario visite: dal lunedì al venerdì dalle ore 18,00 alle ore 19,00; il sabato e 
festivi dalle ore 12,00 alle ore 14,00.

Gli specialisti del ciclo riabilitativo cardiorespiratorio si dedicano ai pazienti sottoposti 
a chirurgia cardiaca e/o affetti da scompenso cardiaco.
Il reparto è collocato in un’area interamente dedicata alla riabilitazione cardiologica 
ed è dotato di ampia ed attrezzata palestra e di sala per fisioterapia.
Le motivazioni dell’intervento riabilitativo mirano ai seguenti obiettivi:
• Stabilizzazione delle condizioni cliniche dopo un evento patologico acuto (ad 
es. infarto miocardio esteso) utile al recupero precoce del paziente ed alla sua 
stratificazione prognostica,
• Recupero funzionale del paziente dopo procedure interventistiche impegnative o 
interventi di cardiochirurgia,
• Trattamento ospedaliero e recupero riabilitativo nello scompenso cardiaco.

UNITÁ OPERATIVA DI RECUPERO E RIABILITAZIONE FUNZIONALE
Ref. Dott. Lorenzo Musci - Tel. 080.504.04.60

La Medicina Fisica e Riabilitativa (MFR) ha il mandato di prendere in carico la persona 
nella sua globalità e con lo sviluppo di modalità e strumenti operativi adeguati, di costruire 
il giusto processo per raggiungere l’obiettivo del reinserimento, per quanto possibile, 
nel suo luogo di vita e con la massima partecipazione, pertanto è la specialità medica 
che basandosi sulla valutazione dello stato funzionale, sulla diagnosi e il trattamento 
delle patologie, effettua e coordina interventi medici e tecnici con l’obiettivo di rendere 
ottimale lo stato funzionale dei soggetti in condizioni di disabilità.

ATTIVITÀ AMBULATORIALE
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  Dipartimento di Diagnostica per Immagini

Radiologia tradizionale
Diagnostica senologica (mammografia, ecografia)
Diagnostica ecografica
Risonanza Magnetica Nucleare (RMN)
Tomografia Assiale Computerizzata (TAC)
Densitometria ossea con TC
RM cuore

Cardioradiologia: coronaro - TC
Carotidografia - TC
Colangio - RM

CASA DI CURA SANTA MARIA CARTA DEI SERVIZI

Resp. Dott.ssa Lorenza Galante
Tel. 080.504.03.78

Il servizio di patologia clinica, mediante un laboratorio attrezzato per ogni tipo di 
esame, esegue analisi chimico cliniche, microbiologiche e dosaggi ormonali, oltre 
che esami di citogenetica ed anatomia patologica. Tutti gli esami vengono effettuati 
previo pagamento del ticket se in convenzione con il S.S.N., o a pagamento secondo 
nomenclatore tariffario ministeriale.

  Servizio di Patologia Clinica

Dir. Dott.ssa Simona Giannone
Tel. 080.504.02.80

Presso il Dipartimento, che dispone di apparecchiature di altissima tecnologia e 
definizione mediante le quali eseguire la diagnostica radiologica, è possibile effettuare 
le seguenti prestazioni:

IN ACCREDITAMENTO A PAGAMENTO

39

ATTIVITÀ AMBULATORIALE



 I nostri reparti e servizi

 Servizio di Anestesia Generale e Locoregionale

Resp. Dott. Agostino Brizzi
Tel. 080.504.09.67 
Il Servizio di Anestesia e Locoregionale si occupa della valutazione anestesiologica 
pre-operatoria e post-operatoria dei pazienti; la valutazione pre-operatoria viene 
effettuata attraverso il Servizio di Pre-ricovero attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 
8,00 alle ore 14,00.
Il Servizio è specializzato nell’uso di tecniche locoregionali intra e post-operatoria 
(neuroassiali e plessiche); nel decorso post-operatorio, oltre alle funzioni vitali del 
paziente, viene controllato e monitorato il dolore post-intervento attraverso tecniche 
locoregionali.

TERAPIA DEL DOLORE
Ref. Dott. Francesco Greco 
Presso l’ambulatorio di terapia del dolore è possibile essere sottoposti a visita 
specialistica algologica finalizzata alla diagnosi ed al trattamento delle principali 
sindromi dolorose. Particolare attenzione è dedicata al trattamento di lombosciatalgie 
e cervicobrachialgie resistenti alle terapie farmacologiche classiche; trattamento di 
sindromi miofasciali; neuralterapia per il trattamento di cicatrici patologiche; 
intradermoterapia distrettuale; agopuntura auricolare.

SERVIZIO DI NEUROLOGIA
Ref. Dott. Raffaele D’Ursi
Il Servizio di Neurologia è Neurofisiopatologia dotato di sezioni di Elettroencefalografia 
ed Elettromiografia, si occupa di prevenzione, diagnosi e cura delle più importanti 
patologie neurologiche, incluso le cefalee, i disturbi del sonno e le sindromi 
ansioso-depressive.
L’attività viene svolta sia in forma ambulatoriale, sia come integrazione e supporto alle 
Unità Operative esistenti  nella struttura, con particolare riguardo alla Rianimazione, 
alla Cardiochirurgia ed alla Chirurgia Vascolare, nella prevenzione, diagnosi e cura 
delle patologie cerebro-vascolari.

CASA DI CURA SANTA MARIA
CARTA DEI SERVIZI
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Progetto ed impaginazione:  Comunicazione Sanitaria - IdeaDinamica Scarl 

www.ospedalesantamaria.it



Ospedale Privato Convenzionato 
con il Servizio Sanitario Nazionale

CASA DI CURA SANTA MARIA
 S.p.A.

70124 Bari - Via De Ferrariis, 22

Tel. 080.504.01.11 pbx

Fax 080.561.03.37

www.ospedalesantamaria.it
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