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Gentile Utente,

con questa Carta dei servizi desideriamo presentarle Anthea Hospital e mettere a 
sua disposizione tutte le informazioni utili per una conoscenza approfondita della 
struttura, nel segno della trasparenza.

Dai principi guida alle prestazioni offerte, dalle dotazioni tecnologiche alle 
modalità di accesso, in questo documento esplicitiamo i molteplici aspetti del 
nostro impegno per coniugare risposte sanitarie d’alto livello con un approccio 
umano attento alla persona, condividendo la mission di GVM Care & Research.

Obiettivo prioritario è anche coinvolgerla direttamente nella gestione della sua 
salute, instaurando un dialogo e un confronto costanti, per un servizio in continua 
evoluzione e sempre più adeguato alle sue esigenze.

La invitiamo quindi a fornirci suggerimenti e segnalazioni che ci permetteranno 
di migliorare.

Ringraziandola sin d’ora per la preziosa collaborazione, rimaniamo a disposizione 
per ogni chiarimento.

Ettore Sansavini
presidente
gvm Care & Research

Eleonora Sansavini
amministratore delegato
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Anthea Hospital fa parte di GVM Care & Research - Gruppo Italiano che opera in sanità, 
ricerca, industria biomedicale, benessere termale e servizi alle imprese, con l’obiettivo 
di promuovere il benessere e la qualità della vita. Cuore del Gruppo, fondato nel 
1973 dal Presidente Ettore Sansavini, è la rete integrata di Ospedali di Alta Specialità, 
Polispecialistici e Day Surgery con Poliambulatorio privato: un network di strutture e 
competenze professionali che coinvolge numerose regioni italiane e si estende anche 
all’estero, in Francia, Polonia, Albania e Ucraina.
Una lunga tradizione ha portato GVM Care & Research ad accreditarsi come partner del 
Sistema Sanitario Nazionale e come polo d’eccellenza - in particolare per il trattamento 
delle patologie cardiovascolari - rivolgendo sempre di più la sua attenzione alla dignità 
del malato, effettuando tecniche diagnostiche e chirurgiche sempre meno invasive e 
utilizzando protocolli terapeutici personalizzati.
La sua capacità di dare vita ad una rete che funge da “trait d’union” fra diverse strutture, 
specialità e servizi, consente al Gruppo di porre sempre il cittadino-utente al centro 
di un percorso di attenzioni, in cui fiducia, qualità dell’assistenza, professionalità e 
valorizzazione della persona si coniugano in ambienti accoglienti e confortevoli, il tutto 
sempre al servizio della salute e del benessere.

GVM Care & Research

DOVE SIAMO

Albuzzano
Torre della Rocchetta
Milano
EMO GVM
Centro Cuore Columbus
Lecco
G.B. Mangioni Hospital

LOMBARDIA

PIEMONTE

Firenze
Maria Beatrice Hospital
Maria Teresa Hospital
Montecatini Terme
Santa Rita Hospital

Bordighera
Ospedale Saint Charles

TOSCANA

LAZIO

Palermo
Maria Eleonora Hospital

Agrigento
Agrigento Medical Center 

SICILIA

Genova
Villa Serena
Rapallo
ICLAS Istituto Clinico 
Ligure di Alta Specialità

LIGURIA

Conversano
Villa Lucia Hospital

Taranto
D’Amore Hospital

Lecce 
Città di Lecce Hospital 

PUGLIA

Napoli
Clinica Ruesch
Mercogliano
Clinica Montevergine

Roma
ICC - Istituto Clinico Casalpalocco
Ospedale San Carlo di Nancy
Tiberia Hospital
Beata Vergine del Rosario
Santa Rita da Cascia Hospital 

CAMPANIA

Bari
Anthea Hospital
Ospedale Santa Maria

Torino
Maria Pia Hospital 
Clinica Santa Caterina da Siena
Opera Pia Lotteri

Cortina d’Ampezzo
Ospedale Cortina

VENETO

EMILIA ROMAGNA
Reggio Emilia
Salus Hospital
Bologna
Clinica Privata Villalba 
Villa Torri Hospital
Cotignola
Maria Cecilia Hospital
Ravenna
Ravenna Medical Center

Faenza
San Pier Damiano Hospital
Forlì
Primus Forlì Medical Center
Castrocaro
Terme di Castrocaro
Poliambulatorio Terme di Castrocaro

Casa SS. Salvatore 
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MISSIONE E PRINCIPI

Missione
Anthea Hospital fa parte della rete di strutture sanitarie distribuite sul territorio 
nazionale e internazionale di GVM Care & Research, gruppo privato italiano impegnato 
in sanità, ricerca, industria biomedicale, cure termali e servizi alle imprese con sede 
a Lugo (Ravenna). Il nostro ospedale esprime la filosofia del Gruppo che prevede la 
realizzazione di strutture sanitarie di Alta Specializzazione e a misura d’uomo, con 
l’obiettivo di garantire risultati clinici e attenzione per la persona, curando la qualità 
in ogni dettaglio.

Principi
Qualità

CONTINUITÀ, EFFICIENZA ED EFFICACIA
L’Anthea Hospital si impegna nell’assicurare la qualità dei servizi erogati adottando le 
misure idonee a garantire la continuità, l’efficienza e l’efficacia delle prestazioni fornite 
ai Pazienti. 

Centralità della persona
INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE
Riteniamo che l’informazione chiara e corretta sullo stato di salute e sulle terapie 
proposte consenta all’utente di decidere consapevolmente della propria salute e della 
qualità di vita. Garantiamo inoltre la partecipazione attiva di ogni ospite promuovendo M
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la possibilità di esprimere opinioni e fornire suggerimenti e osservazioni. Abbiamo 
predisposto per questo un questionario sulla soddisfazione che consegniamo all’utente 
durante la permanenza in struttura e che invitiamo a compilare e depositare nell’apposito 
contenitore al momento della dimissione.
Tutela e partecipazione dell’utente sono garantite anche dalla possibilità di sporgere 
reclami su eventuali disservizi, attraverso:
a) il modulo predisposto che può essere richiesto al caposala o in Direzione Generale;
b) lettera in carta semplice inviata alla Direzione Generale o consegnata personalmente;
c) fax firmato, segnalazione telefonica o mail alla Direzione Generale.
La Direzione Generale provvede a dare risposta immediata alle segnalazioni di rapida 
risoluzione; negli altri casi avvia un’indagine con i responsabili delle Unità Operative 
e/o servizi e fornisce una risposta comunque entro 30 giorni.

RISPETTO DELLA PERSONA 
A tutti i cittadini sono erogati uguali servizi, a prescindere dall’età, sesso, razza, lingua, 
nazionalità, religione, opinioni politiche, costumi, condizioni psico-fisiche, economiche 
e struttura della personalità. È inoltre assicurato un comportamento obiettivo ed 
equanime da parte del personale. Il rispetto della persona si concretizza nell’attenzione 
alle abitudini di vita e alla privacy, nella riduzione al minimo dei tempi di attesa e 
delle formalità, nella valorizzazione delle relazioni interpersonali, in particolare quella 
medico-paziente, nella cura del comfort per realizzare un ambiente ospitale e familiare. 
Per ciò che attiene la gestione dei “soggetti fragili” durante la normale attività, il 
personale cerca di favorire, per quanto possibile e senza pregiudicare i diritti degli altri 
utenti, il loro accesso e la fruizione dei servizi della struttura.

AFFIDABILITA’ E TRASPARENZA 
L’ ospedale adotta un costante sistema di monitoraggio della propria qualità attraverso 
il controllo delle principali fasi del proprio processo operativo dalla fase di accettazione 
fino all’erogazione della prestazione richiesta dal Paziente. Inoltre garantisce la 
trasparenza della propria azione amministrativa mettendo a disposizione del pubblico 
ogni informazione relativa alla tipologia delle prestazioni, come vengono effettuate, i 
tempi previsti e le tariffe applicate.

Eccellenza delle prestazioni
PROFESSIONALITÀ E TECNOLOGIE
Alta professionalità
Il nostro ospedale si distingue per l’alta specializzazione del personale, un elevato livello 
professionale che valorizziamo e sosteniamo attraverso periodici corsi di formazione 
e aggiornamento.

Tecnologie d’avanguardia
Grazie a costanti investimenti e al supporto dell’équipe di ingegneri clinici di GVM 
Care & Research, la nostra struttura assicura le più avanzate tecnologie diagnostiche e 
terapeutiche.
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Fondato a Bari nel 1993, Anthea Hospital fa parte di GVM Care & Research dal 2001. 
È una struttura ospedaliera accreditata dal Servizio Sanitario Nazionale e orientata 
all’Alta Specialità.

LA STRUTTURA

L’offerta sanitaria
L’Ospedale è dotato di complessivi 127 posti letto, di cui 100 accreditati e 27 autorizzati 
ed è articolato nelle seguenti Unità operative/Ambulatori:

- Cardiochirurgia 
- Cardiologia con servizio di Emodinamica, Aritmologia e Elettrofisiologia
- Neurochirurgia
- Ortopedia
- Unità Terapia Intensiva Coronarica (UTIC)
- Terapia Intensiva Post Operatoria (TIPO)

Il comparto operatorio è costituito da quattro sale operatorie, tutte attrezzate secondo 
le più innovative tecnologie.
Il Servizio di Emodinamica e Elettrofisiologia consta di due sale Angiografiche.
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Sistema qualità
Anthea Hospital considera la qualità elemento determinante di tutta l’attività. Per 
questo ha avviato un percorso per la realizzazione di un Sistema Aziendale per la Qualità 
in conformità alla norma UNI EN ISO 9001:2015.
La Qualità è concepita come pianificazione della gestione aziendale, per migliorare i 
servizi erogati, soddisfare pienamente le esigenze dell’utente e valorizzare le risorse 
interne alla struttura sanitaria.

SICUREZZA E TUTELA
All’interno del Sistema Qualità sono integrate anche le procedure elaborate per gestire 
la sicurezza in azienda.
- Sicurezza e tutela del corretto trattamento dei dati personali, in applicazione al 

D.Lgs 196/03 nonchè al regolamento UE 2016/679 sulla privacy:
 • all’utente viene consegnata l’informativa e viene richiesto il consenso al trattamento 

dei dati personali;
 • non vengono fornite telefonicamente informazioni cliniche sugli utenti;
 • copia della documentazione sanitaria viene rilasciata solo personalmente all’utente 

o ad un referente delegato.
- Sicurezza e tutela degli utenti e dei visitatori mediante dotazioni impiantistico-

strutturali, periodiche esercitazioni e simulazioni di evacuazione antincendio.
- Sicurezza e tutela dei lavoratori, in conformità al D.Lgs. 81/2008 e successive 

modifiche, tramite l’elaborazione del documento di valutazione dei rischi e l’adozione 
delle misure di prevenzione e protezione previste.

- Sicurezza e tutela della salute pubblica e dell’ambiente, in conformità alle norme 
europee in merito al riciclo e allo smaltimento dei rifiuti.
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STANDARD DI QUALITÀ
Anthea Hospital assicura i seguenti standard di qualità specifici.

INFORMAZIONE CORRETTA E CHIARA
Indicatori di qualità Standard di qualità

ACCOGLIENZA Tutti i Pazienti sono accolti in reparto dalla Infermiere 
Coordinatore o da un’infermiera

DOCUMENTAZIONE SULLE 
PRESTAZIONI OFFERTE All’ingresso è in distribuzione la Carta dei Servizi

INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA
Ad ogni piano sono affisse le planimetrie specifiche 
e le istruzioni comportamentali da seguire in caso di 
emergenza

IDENTIFICAZIONE DEGLI OPERATORI Ogni operatore sanitario è riconoscibile mediante 
apposito cartellino con nome, cognome e funzione

DOCUMENTAZIONE 
PER IL MEDICO CURANTE

Alla dimissione, a ogni Paziente viene consegnata una 
lettera del Medico di reparto indirizzata al Medico 
curante e contenente chiarimenti e informazioni sul 
tipo di ricovero, le terapie effettuate e il trattamento 
post dimissione

RISPETTO DEL TEMPO DELLA PERSONA
Indicatori di qualità Standard di qualità

TEMPO IN MEDIA TRA RICOVERO
E INTERVENTO CHIRURGICO Un giorno

ATTESA MEDIA PER RICEVERE 
UNA COPIA DELLA CARTELLA CLINICA

Come previsto dall’art. 4 comma 2 della Legge Gelli, la 
direzione sanitaria, entro sette giorni dalla richiesta 
da parte degli interessati aventi diritto, fornisce la 
documentazione sanitaria disponibile, le eventuali 
integrazioni sono fornite entro il termine massimo di 
trenta giorni.

ORARIO PASTI 
colazione 
pranzo
cena 

8.00 - 8.30
12.30 - 13.00
18.00 - 19.00
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I comfort
ACCOGLIENZA
Il personale addetto alla Reception - coadiuvato dalla figura di un facilitatore - fornisce  
all’ingresso, le indicazioni necessarie al fine di indirizzare correttamente l’Utente/Paziente. 
In reparto, l’Infermiere Coordinatore e il Personale in servizio attuano le procedure affinchè 
la permanenza ad Anthea Hospital sia caratterizzata da un clima confortevole e familiare.

RECEPTION
Tel. 080.5644111
Orari: tutti i giorni 8.00 - 20.00
info-ah@gvmnet.it

i

RISPETTO DELLA DIGNITÀ DELLA PERSONA
Indicatori di qualità Standard di qualità

COMFORT
DELLE CAMERE DI DEGENZA

Servizi igienici, guardaroba personale, dispositivo 
di chiamata, luce individuale e letto con posizione 
regolabile, divisori per rispetto della privacy

FREQUENZA DELLA PULIZIA
DELLE CAMERE DI DEGENZA

Due volte al giorno (con 1 ripasso); il personale può 
intervenire in caso di urgenze o pulizie straordinarie 

FREQUENZA DELLA PULIZIA
DEI SERVIZI IGIENICI Due volte al giorno (ripassi durante l’intera giornata)

BARRIERE ARCHITETTONICHE Percorsi facilitati per le persone portatrici di handicap 
segnalati all’interno della struttura

PROFESSIONALITÀ E TECNOLOGIE
Indicatori di qualità Standard di qualità

DOTAZIONE E QUALIFICA
DEL PERSONALE INFERMIERISTICO 
TECNICO E AUSILIARIO

Conformità ai requisiti previsti dalla normativa 
nazionale e regionale

SELEZIONE DEL PERSONALE 
INFERMIERISTICO E TECNICO 

Superamento delle prove di selezione;
• valutazione curriculum, colloquio
• valutazione durante il periodo di inserimento (3-6 mesi)

AGGIORNAMENTO
DEL PERSONALE SANITARIO

Programma annuale di corsi di aggiornamento  
con eventi formativi ‘Educazione Continua  
in Medicina’ (E.C.M.), formazione interna on the job
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SERVIZI RISTORO
Per una permanenza più confortevole, al piano terra della struttura si trova una zona 
ristoro con distributori automatici di alimenti e bevande. Al piano -1 è presente un bar.

SERVIZIO ALBERGHIERO
Le camere di degenza, particolarmente curate nell’arredamento, sono tutte a due letti, 
fornite di impianto di termo condizionamento, distributore di ossigeno e vuoto. Ogni 
camera dispone di televisore a colori, telefono e bagno privato. Al momento della 
prenotazione il paziente può scegliere tra stanza singola o doppia. Nel caso si richieda 
una stanza singola, si è tenuti al versamento di una differenza per il pernottamento e 
i pasti dell’accompagnatore.

Servizio di ristorazione
Colazione, pranzo e cena sono serviti in camera con vassoio. Si raccomanda di
osservare la dieta ospedaliera evitando di integrare l’alimentazione con cibi e bevande
provenienti dell’esterno. Essa fa parte integrante della cura e la sua violazione
potrebbe compromettere il suo buon esito. Il menù definito tiene conto delle esigenze
terapeutiche di tutte le patologie. I medici sono sempre a disposizione per i necessari
chiarimenti a riguardo. Per esigenze particolari, come intolleranze alimentari e allergie
o preferenze di carattere religioso, è possibile inoltrare la richiesta di menù differenziato
all’Infermiere Coordinatore di Reparto.

SERVIZIO RELIGIOSO
Oltre che luogo deputato alla cura delle malattie fisiche, l’Ospedale è, nello stesso 
tempo, un luogo dove la persona malata si scopre più debole perché deve fronteggiare 
condizioni di salute precarie e dunque necessita di un ausilio, spesso anche di carattere 
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religioso. Proprio in tale ottica Anthea Hospital accoglie la libertà di culto e consente di 
reperire in qualsiasi momento la figura religiosa di supporto ai malati che ne sentano 
la necessità.

L’ASSISTENZA SANITARIA AGLI STRANIERI
Al fine di realizzare concretamente la centralità del Paziente, la nostra Struttura Sanitaria 
mette a disposizione dei Pazienti stranieri e delle loro famiglie un mediatore culturale 
di persona o telefonicamente.
Per tutte le informazioni necessarie, segnaliamo la pagina del sito del Ministero della 
Salute dove è pubblicato l’opuscolo “Informa Salute”, una guida per il cittadino straniero 
all’assistenza sanitaria.

VISITE DI PARENTI E CONOSCENTI
L’accesso ai reparti è consentito ai visitatori secondo le misure legislative adottate a 
livello nazionale e regionale per affrontare l’emergenza Covid-19.

COLLEGAMENTO CON LA CITTÀ
È possibile prenotare il servizio taxi e ottenere indicazioni su orari di treni, autobus e 
altri mezzi di trasporto direttamente alla Reception.

AREA CRITICA (piano 3)
U.O. DI CARDIOCHIRURGIA, UTIC E TERAPIA INTENSIVA

Dal lunedì al venerdì 
16.00 - 17.00
Sabato, domenica e festivi 
13.00 - 14.00 
MAX UN VISITATORE 
PER OGNI DEGENTE

I COLLOQUI CON IL MEDICO RESPONSABILE  
O CON IL MEDICO DI TURNO PER OGNI DEGENTE

Dal lunedì al venerdì 
15.30 - 16.00 

Sabato, domenica e festivi 
12.30 - 13
I colloqui si tengono nella 
stanza della direzione sanitaria 
di Anthea Hospital, al piano -1.
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COME ACCEDERE
ALLE PRESTAZIONI SANITARIE

Anthea Hospital eroga prestazioni in regime di ricovero ordinario per patologie acute 
non urgenti che non possono essere risolte in forma ambulatoriale e che necessitano 
di osservazione e assistenza medica infermieristica.

Ricoveri
Informazioni e prenotazioni

PRENOTAZIONE RICOVERI DI CARDIOCHIRURGIA, CARDIOLOGIA, 
EMODINAMICA ED ELETTROFISIOLOGIA 
Segreteria
Tel. 080.5644619 - 620

PRENOTAZIONE RICOVERI NEUROCHIRURGIA E ORTOPEDIA 
Ufficio Accettazione Prenotazione e Cassa (piano -1)
Tel. 080.5644580

i

i

CO
M

E 
A

CC
ED

ER
E 

A
LL

E 
PR

ES
TA

ZI
O

N
I S

A
N

IT
A

R
IE



Anthea Hospital 15

Documentazione richiesta
Per il ricovero sono indispensabili:

- impegnativa del medico di Medicina Generale (medico di base) necessaria per il   
 ricovero in regime di accreditamento a carico del S.S.N.;
- tessera sanitaria;
- documento di identità in corso di validità.

All’atto del ricovero si consiglia di portare con sé eventuale documentazione sanitaria 
relativa a ricoveri o accertamenti precedenti e l’elenco dei farmaci assunti abitualmente. 
È indispensabile consegnare agli operatori la scheda compilata del modello privacy 
nella quale indicare la persona e i riferimenti a cui rivolgersi per comunicare le 
informazioni e i dati sensibili inerenti la degenza del ricoverato.  È altresì indispensabile 
informare i medici riguardo alle terapie seguite e alle eventuali allergie o intolleranze.

Informazioni utili per la degenza
Si consiglia all’utente di portare con sé gli indumenti e gli oggetti necessari per la cura 
e l’igiene personale, in particolare:
- pigiama o camicia da notte possibilmente in fibre naturali (lana o cotone) con 

eventuale ricambio (per i ricoveri di Cardiochirurgia è consigliabile un pigiama che si 
apra sulla parte anteriore);

- vestaglia da camera e pantofole;
- oggetti per la toilette personale;
- asciugamani.

Si raccomanda di non portare somme di denaro rilevanti o beni di valore. La Direzione 
della struttura declina ogni responsabilità per eventuali ammanchi o danni.

Tipologie di trattamento
IN ACCREDITAMENTO
In accreditamento con il Servizio Sanitario Nazionale, l’utente non è soggetto ad alcun 
onere economico, salvo nel caso di scelta della camera singola. Il ricovero presso Anthea 
Hospital è possibile con semplice richiesta del medico di Medicina generale o di uno 
specialista abilitato, esattamente come avviene nelle strutture pubbliche.

A PAGAMENTO
La prestazione viene fatturata direttamente all’assistito che non può richiedere rimborsi 
totali o parziali all’azienda sanitaria locale di appartenenza.

Prima della prestazione del ricovero viene fornito un preventivo comprensivo di tutte 
le prestazioni sanitarie che si effettueranno. Non è necessaria la richiesta di ricovero da 
parte del medico di medicina generale.
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A PAGAMENTO IN ACCORDO CON ASSICURAZIONI, ASSOCIAZIONI, 
ENTI E MUTUE
Rimborso indiretto
La prestazione è fatturata e pagata direttamente dall’utente secondo un tariffario 
concordato tra la nostra struttura e l’ente, che provvede successivamente al rimborso.

Rimborso diretto
La prestazione è fatturata direttamente all’ente convenzionato con la struttura, sulla 
base del tariffario concordato, salvo eventuali franchigie a carico dell’utente.

L'elenco aggiornato di Assicurazioni, Enti e Associazioni con i quali la struttura 
ospedaliera è convenzionata, e i relativi accordi, sono disponibili presso l’Ufficio 
Prenotazione Accettazione Cassa Ricoveri.

UFFICIO PRENOTAZIONE
Tel.  080.5644111i
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LE ATTIVITÀ SANITARIE

I Dipartimenti
Anthea Hospital è organizzato in Dipartimenti, ognuno dei quali raggruppa Unità 
Operative (un tempo chiamate “reparti”) tra loro affini e/o complementari per disciplina 
e per funzioni assistenziali. Tale organizzazione garantisce l’ottimizzazione qualitativa e 
quantitativa dell’assistenza sanitaria, attraverso il coordinamento tra più specialisti e la 
migliore gestione di spazi e attrezzature. Tutto per assicurare al paziente un percorso 
di diagnosi e cura efficace ed appropriato.
L’organizzazione dipartimentale è completata da servizi di supporto di diagnosi e cura 
ambulatoriali disponibili sia per i ricoverati che per gli esterni.
Per i pazienti ricoverati, laddove necessario, è possibile dar luogo a consulenze 
specialistiche di ogni tipo. Nell’anno 2020, l’Anthea Hospital ha assistito un totale di 
3680 Pazienti di cui 3500 in regime di ricovero ordinario e 180 in regime di Day Service” 
a conferma del riconosciuto grado di sicurezza e affidabilità che la contraddistingue.

DIPARTIMENTO CUORE

Unità Operativa di Cardiochirurgia

Unità Operativa di Cardiologia

Servizio di Emodinamica 
e Cardiologia Interventistica

Servizio di Elettrofisiologia 
e Cardiostimolazione

Unità coronarica

Unità Operativa di Anestesia e Rianimazione

DIPARTIMENTO CHIRURGICO
Unità Operativa di Ortopedia e Traumatologia 

Unità Operativa di Neurochirurgia
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Dipartimento Cuore
UNITÀ OPERATIVA DI CARDIOCHIRURGIA
Si occupa di tutte quelle patologie legate al cuore e al sistema vascolare che richiedono 
un intervento chirurgico:
- Cardiochirurgia mininvasiva (sia sulle valvole che sulle coronarie)
- Rivascolarizzazione miocardica con condotti arteriosi (arteria mammaria interna 

sinistra, arteria mammaria interna destra, arteria radiale) e venosi (vena grande safena)
- Rivascolarizzazione in Circolazione Extracorporea (CEC) e cuore battente
- Sostituzione e/o plastica valvolare mitralica, aortica, tricuspidalica
- Sostituzione della radice aortica (secondo intervento di Bentall o secondo tecnica di 

Trione David o Yacoub)
- Sostituzione dell’arco aortico
- Chirurgia delle aritmie cardiache (Fibrillazione Atriale)
- Chirurgia dello scompenso cardiaco
- Impianto di devices di assistenza ventricolare sinistra e destra (a breve e lunga durata, 

come bridge al trapianto cardiaco)
- Interventi di chirugia vascolare, comprendenti:
 TEA delle carotidi
 Aneurismectomia aorta toracica e addominale
 Rivascolarizzazione arti inferiori (By-pass aorto-bifemorali, femoropoplitei, in vena grande 

safena e protesi femoro-femorali, iliacofemorale per via extraperitoneale, afillo-bifemorali)



LE
 A

TT
IV

IT
À

 S
A

N
IT

A
R

IE

20

UNITÀ OPERATIVA DI CARDIOLOGIA
Si occupa della diagnosi e della cura di patologie cardiovascolari e tratta pazienti che 
soffrono di cardiopatia ischemica, angina instabile, angina post-infartuale, scompenso 
cardiaco e aritmie cardiache. Sono trattati anche casi che presentano situazioni di 
elevata complessità quali infarti in fase acuta con terapia trombolitica non praticabile 
o inefficace. L’ Unità si avvale di metodiche e procedure invasive e non invasive.

Le procedure non invasive comprendono:
- Ecocardiogramma basale e dopo stress farmacologico
- Ecografia dei vasi arteriosi (arterie carotidi, arterie renali, arterie degli arti inferiori), 
 studio dei vasi venosi periferici degli arti
- Elettrocardiogramma Holter e Holter pressorio (monitoraggio continuo dell’attività 
 cardiaca e pressoria durante l’attività routinaria dell’utente)
- Monitoraggio elettrocardiografico in continuo, a letto o mediante telemetria
- Test ergometrico (elettrocardiogramma da sforzo)
- TC cuore

Le procedure invasive vengono svolte tramite servizi di Emodinamica ed Elettrofisiologia.

SERVIZIO DI EMODINAMICA E CARDIOLOGIA INTERVENTISTICA
Tratta pazienti adulti con patologie cardiache (es. cardiopatia ischemica, patologie 
valvolari, cardiomiopatie, patologie congenite) e dell’apparato vascolare di tipo ostruttivo 
o dilatativo, per le quali la procedura invasiva è fondamentale nell’iter di diagnosi e cura.
La procedura invasiva consiste nell’introduzione di piccoli cateteri nel sistema vascolare 
che, percorrendo i vasi sanguigni, raggiungono il settore interessato dalla malattia: 
cuore, valvole cardiache, coronarie, carotide, aorta, arterie periferiche, ecc.
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In tal modo è possibile studiare la funzionalità del cuore e lo stato del sistema arterioso 
(coronarografia, angiografia, ecc.) oppure intervenire a scopo curativo (angioplastica 
e impianto di stent, valvuloplastica, ecc.) riuscendo così ad evitare, in molti casi, 
l’intervento chirurgico.

Attività diagnostiche
- Cateterismo cardiaco sinistro e destro
- Coronarografia selettiva sinistra e destra
- Ventricolografia sinistra e destra
- Valutazione di portata cardiaca, area valvolare mitralica, gradienti transvalvolari,
 shunt intracardiaci
- Angiografia aortica toraco-addominale
- Angiografia circolo polmonare
- Angiografia dei tronchi sovra-aortici
- Angiografia selettiva delle Aa. Renali e del tripode celiaco
- Angiografia Aa. Arti inferiori (distretto iliaco-femoro-popliteo e tibioperoniero)
- TAVI (Transcatheter Aortic Valve Implantation). Le TAVI sono procedure cardiochirurgiche 
grazie alle quali è possibile applicare protesi cardiache in sostituzione delle valvole 
aortiche compromesse dalla malattia stenotica (restringimento) senza dover fermare 
l’attività del cuore; specie in situazioni di delicata salute cardiovascolare, patologie 
aggiuntive, età avanzata che precludono l’approccio classico.

Attività interventistiche
- Angioplastica coronaria transluminale percutanea (Aterectomia direzionale / Cutting, 
 impianto di stent medicati e non medicati)
- Angioplastica periferica (distretto carotideo e succlavio-vertebrale, AA. renali
 e mesenteriche, asse iliaco-femoro-popliteo e tibio-peroniero, piede diabetico) 
- Impianto percutaneo di endoprotesi aortiche toraco-addominali

SERVIZIO DI ELETTROFISIOLOGIA E CARDIOSTIMOLAZIONE
Si occupa delle patologie cardiache che comportano disturbi del normale ritmo cardiaco.
La maggior parte delle aritmie, sia ipocinetiche (cuore che batte troppo piano), sia 
ipercinetiche (cuore che batte troppo forte), è curabile, anche in modo definitivo, con 
l’impianto di protesi (pacemaker, defibrillatori) che permettono di risolvere l’anomalia 
garantendo una buona qualità di vita o con la tecnica dell’ablazione transcatetere, che 
consiste nell’interruzione delle vie anomale di conduzione elettrica del cuore. 
Il centro è inoltre all’avanguardia nella terapia ablativa della fibrillazione atriale per 
via percutanea transcatetere, grazie all’opportunità di utilizzo di un poligrafo per il 
mappaggio tridimensionale delle aritmie (Sistema Carto), e nell’impianto di pacemaker 
biventricolare opportuno nei casi di scompenso cardiaco.
L’iter diagnostico-terapeutico prevede un ricovero breve di 2/3 giorni, necessario 
per valutare la condizione clinica dell’utente e, se necessario, eseguire la procedura 
terapeutica più adeguata, sicura ed efficace.

Le prestazioni effettuate sono:
- Studio elettrofisiologico endocavitario
- Ablazione transcatetere con RF
- Mappaggio tridimensionale delle aritmie
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- Cardioversione elettrica endocavitaria
- Cardioversione elettrica esterna
- Impianto di defibrillatore automatico
- Impianto di pacemaker biventricolare
- Impianto di pacemaker definitivo monocamerale e bicamerale

Dipartimento Chirurgico
UNITÀ OPERATIVA DI ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA
Si occupa delle patologie degenerative e traumatiche da trattare con impianti di protesi 
e di quelle più tipicamente legate allo sport, con eventuale chirurgia artroscopica e 
eseguendo anche trapianti di cartilagine.

Patologie trattate
Ginocchio
- Gonartrosi
- Deviazioni assiali 
 (ginocchio varo-valgo)
- Patologie rotula (dolore-instabilità)
- Patologie meniscali
- Patologie cartilagine
- Patologie legamenti

Rachide
- Lombalgia
- Patologie degenerative compressive 
 (stenosi)
- Instabilità

Anca
- Displasia anca
- Coxartrosi
- Anca (femore)

Mano
- Tunnel carpale
- Dito a scatto
- Tenosinoviti

Piede
- Alluce valgo
- Metatarsalgie
- Dita a martello
- Piede piatto
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Spalla
- Instabilità
- Dolore e lesioni tendinee (periartrite)
- Artrosi glenoomerale

Patologie traumatiche
- Anca (femore)
- Ginocchio
- Piede
- Spalla
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UNITÀ OPERATIVA DI NEUROCHIRURGIA
Si occupa di numerose patologie della testa, della spina dorsale, del sistema nervoso, 
derivanti sia da traumi (fratture, lesioni) che da degenerazioni o malformazioni, 
avvalendosi di un’ampia gamma di tecniche chirurgiche e di terapie, finalizzate alla 
rimozione del problema e alla ripresa della massima funzionalità. In sala operatoria 
i medici fanno ricorso quando è possibile alla chirurgia endoscopicamente assistita, 
che traumatizza meno ottenendo i risultati voluti. A livello tecnologico, in particolare, 
Anthea Hospital ha a disposizione un avanzato navigatore cerebrale.

Patologie trattate
Neurochirurgia e Traumatologia
- Tumori endocranici primitivi e secondari
- Chirurgia del basicranio
- Disturbi circolazione liquorale (idrocefalo; ipertensione endocranica; pseudotumor
 cerebri)
- Patologie vascolari (aneurismi; Mav; fistole A-V, fistole durali)
- Patologie disrafiche (encefalocele; meningocele; sindrome di Chiari)
- Patologie traumatiche (fratture craniche; fistole liquorali)

Neurochirurgia spinale
- Tumori midollari e tumori vertebrali
- Traumatologia vertebrale
- Patologie degenerative del rachide (spondiloartrosi; listesi vertebrali)
- Microchirurgia delle ernie discali
- Protesi discali
- Vertebroplastica e cifoplastica

Neurochirurgia funzionale
- Nevralgia del trigemino
- Dolore
- Spasticità
- Disordini del movimento
- Morbo di Parkinson

Neurochirurgia del sistema nervoso periferico
- Intrappolamento periferico dei nervi (tunnel carpale; mano di Guyon; intrappolamento 
 del nervo ulnare al gomito; tunnel tarsale; metatarsalgia di Morton)

Servizio di GAMMA KNIFE 
La radioterapia con gamma knife è una tecnica mininvasiva che, attraverso la 
somministrazione di alte dosi di raggi gamma in un casco stereotassico, consente di trattare 
in maniera estremamente precisa tumori cerebrali, malformazioni vascolari, tumori oculari, 
nevralgia trigeminale e cefalee a grappolo, senza intaccare le altre strutture del cervello. 
La radioterapia mediante gamma knife ha reso possibile la ‘radiochirurgia stereotassica’, 
ossia finalizzata a individuare esattamente nelle tre dimensioni spaziali la posizione della 
lesione. Si tratta di una forma molto precisa di terapia mirata a bersagli intracranici che 
si propone di evitare i rischi di effetti indesiderati possibili in ogni approccio medico-
chirurgico al cervello. Con Gamma Knife si abbreviano i tempi per il Paziente e per gli 
operatori si automatizzano i numerosi controlli di qualità che sin dall’origine avevano 
portato la precisione fisico-sanitaria allo stato più alto: appunto il “golden standard” della 
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neuroradiochirurgia.

Le principali patologie trattabili con Gamma Knife sono: 
- Neurinoma dell’acustico 
- Meningiomi 
- Adenomi ipofisari 
- Metastasi cerebrali 
- Malformazioni vascolari 
- Nevralgia trigeminale 
- Astrocitomi, cordomi, e mangioblastomi, e altri tumori rari cerebrali

SERVIZIO DI ANESTESIA E RIANIMAZIONE
Fornisce assistenza anestesiologica e rianimatoria per tutte le specialità chirurgiche 
della struttura, seguendo il paziente in ogni fase del percorso, prima e durante 
l’operazione e al risveglio. Fornisce, inoltre, assistenza anestesiologica ai vari reparti 
e servizi (Cardiologia, Emodinamica, Radiologia, etc.), per ogni problematica di sua 
competenza, con possibilità di trasferimento in Terapia Intensiva. Particolare attenzione 
è prestata al rapido recupero dello stato di coscienza e di benessere del ricoverato, con 
la ricerca continua di presidi farmacologici di ultima generazione.
È attivo anche un servizio di terapia antalgica, per il trattamento delle sintomatologie 
dolorose di tipo non oncologico. Al termine degli interventi a più elevata complessità 
(cardiochirurgici e neurochirurgici), l’utente viene trasferito in Terapia Intensiva, dove è 
sorvegliato da esperto personale medico ed infermieristico che è in grado di controllare 
e trattare ogni eventuale complicanza post-operatoria, grazie anche alla completa 
dotazione di evolute apparecchiature di monitoraggio.
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OSPEDALE SENZA DOLORE
Ottemperando alla legge n.38 del 15 marzo 2010 avente per oggetto il diritto del 
cittadino all’accesso delle cure palliative e alla terapia del dolore e ravvisa il riferimento 
scientifico al modello bio-psico-sociale caratterizzante la medicina moderna; Anthea 
Hospital si configura come un ospedale senza dolore, e applica terapie antalgiche 
specialistiche, trattando il dolore non come sintomo ma come malattia.

Attività ambulatoriali
I servizi di diagnosi e cura elencati operano in sinergia e a supporto dei dipartimenti 
medico-chirurgici e sono disponibili sia per ricoverati che per utenti esterni.

Laboratorio Analisi Chimico-Cliniche e Microbiologiche
Esegue esami di chimica clinica, ematologia, coagulazione, endocrinologia, oncologia, 
microbiologia (batteriologia, micologia e virologia) e sieroimmunologia. Per l’attività 
di prelievo e per le prestazioni di pertinenza medica si avvale della collaborazione del 
personale della struttura, eseguendo controlli qualità interni, giornalieri e periodici per 
garantire l’attendibilità dei dati analitici. Partecipa inoltre al programma di Valutazione 
Esterna di Qualità (V.E.Q.) Il sistema informativo consente la gestione informatizzata 
e cartacea dei dati e il personale di laboratorio si confronta giornalmente con i diversi 
reparti per l’integrazione interdisciplinare dei dati a favore di una gestione ottimale 
della salute dei pazienti.

Diagnostica per immagini

L’Unità Operativa, dotata di strumentazione tecnica completa, offre le seguenti 
prestazioni:

- Radiologia tradizionale (esami dello scheletro e del torace)
- RMN - Risonanza Magnetica 
- TAC - Tomografia Assiale Computerizzata 
- TAC CUORE per la patologia cardiaca
- Ecocardiografia Color-Doppler e Ecocardiografia trans-esofagea
- Test provocativi coronarici farmacologici e da sforzo 
  (Eco-stress dipiridamolo, dobutamina, da sforzo)  
- Eco-Color-Doppler vascolare
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Le Terme di Castrocaro sono un punto di riferimento del termalismo italiano. Indicate come Prima 
Categoria Super dal Ministero della Salute, sono note per le proprietà terapeutiche delle acque 
salsobromoiodiche e dei fanghi naturali. Oltre alle cure termali tradizionali come fangoterapia, 
balneoterapia, idromassaggi, cure inalatorie, cure ginecologiche e cure idropiniche, il centro mette a 
disposizione la SPA termale Magiche Acque e il Poliambulatorio accreditato con il Servizio 
Sanitario Nazionale con ambulatori medici per le diverse attività specialistiche come Ortopedia, 
Fisiatria, Pneumologia, Dermatologia, Ginecologia, Cardiologia, Oculistica, Endocrinologia, Neurologia, 
Otorinolaringoiatria, Diagnostica per immagini. È presente anche un Centro di Riabilitazione e 
Idrochinesiterapia avanzato dotato di piscina termale, fisioterapia, palestra attrezzata per 
chinesiterapia, propriocettività, rieducazione posturale e potenziamento muscolare.

Accesso alle cure. Ogni cittadino, nel corso di un anno, ha diritto ad usufruire di un ciclo di cure specifico a 
carico del Servizio Sanitario Nazionale con il pagamento del solo ticket, presentando la richiesta del proprio 
Medico di famiglia o Pediatra su ricettario SSN che riporti la patologia e il ciclo di cura consigliato.

termedicastrocaro.it
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Prevenzione e medicina innovativa applicate all’esperienza di uno stile di vita più sano ed equilibrato 
e alle proprietà benefiche delle sorgenti termali: sono questi i punti cardine su cui fonda le sue radici 
Lucia Magnani Health Clinic. Il programma Long Life Formula® - cresciuto con il supporto medico 
scientifico di GVM Care & Research – è l’approccio innovativo formulato per combattere lo stress 
ossidativo e le sue ripercussioni sull’invecchiamento cellulare e sulla salute, attraverso l’applicazione 
di un metodo che consente di trovare soluzioni personalizzate per superare lo stato di alterazione 
e ripristinare l’equilibrio ideale.

L’edificio, progettato da Tito Chini, rappresenta uno degli esempi più significativi del déco italiano. 
Il Grand Hotel Castrocaro è una struttura immersa in un parco di otto ettari, sulle colline tosco 
romagnole. Fra architetture anni Trenta, mosaici, ceramiche, arredi déco e moderne scelte di tecnologia 
e design accompagna gli ospiti in un soggiorno che offre benessere, sport, cultura ed enogastronomia. 
Il tutto completato dal relax che è possibile trovare nella moderna Health Spa.

grandhotelcastrocaro.it

luciamagnanihealthclinic.it
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USCITA AUTOSTRADALE
12 minuti / 13 km

AEROPORTO
21 minuti / 18 km

STAZIONE FERROVIARIA
11 minuti / 5 km

Distanza da

Anthea Hospital
Via C. Rosalba, 35/37 - 70124 - Bari

Reception
apertura dalle ore 8.00 alle 20.00

   Tel. 080.5644111
E-mail: info-ah@gvmnet.it

CUP
Prenotazione Attività Ambulatoriali

   Tel. 080.5644613

Segreteria Ricoveri 
Cardiologia, Cardiochirurgia, 
Elettrofisiologia, Emodinamica, 
Riabilitazione Cardiologica

   Tel. 080.5644619

Segreteria Neurochirurgia, Ortopedia
e Traumatologia, Riabilitazione funzionale

   Tel. 080.5644580

Contatti

Per aggiornamenti e maggiori informazioni consulta il nostro sito

www.antheahospital.it

E-mail: assicurati-ah@gvmnet.it

080.5644115

Numero dedicato per Assicurati e Fondi Integrativi


