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La Casa di Cura “Sant’Anna”, è sorta negli anni ‘50 per offrire alla 
Città una struttura polispecialistica di rilievo, integrata con la 
sanità pubblica, capace di soddisfare le richieste di prestazioni 
qualificate sia in regime di ricovero sia in regime ambulatoriale. 
L’intento di Ermes Tornatore è stato quello di creare una realtà 
che rappresentasse un’eccellenza nel panorama della Sanità 
Campana. Oggi la Sant’ Anna è senza dubbio un riferimento per 
quanti richiedano un’offerta sanitaria qualificata, appropriata 
ed immediata, capace di rispondere all’esigenze dell’utenza, 
adattando la propria politica aziendale alla domanda dei clienti-
pazienti. Le risorse della Casa di Cura sono finalizzate alla salute 
dei Clienti ai quali garantisce:

La clinica Specialistica ambulatoriale

il necessario per assicurare un appropriato iter diagnostico 
terapeutico ed assistenziale idoneo a ristabilire lo stato di salute;
la sicurezza nell’esercizio della medicina, la massima 
assistenza ed il rispetto della sua dignità e privacy;
una corretta e chiara informazione sullo stato di salute e 
sull’evoluzione dell’iter diagnostico-terapeutico;
le migliori condizioni ambientali promuovendo un alto 
standard di comfort alberghiero;
il rispetto del suo tempo, riducendo al minimo le attese e 
le formalità per l’accesso ai servizi, nel rispetto dei principi 
di appropriatezza, eguaglianza, imparzialità, continuità, 
diritto di scelta, partecipazione, efficienza ed efficacia.

• UROLOGIA

In questo ambulatorio si svolge l’attività
di diagnostica, trattamento medico, 
follow-up e consulenza specialistica per
le patologie dell’apparato urinario 
maschile e femminile e per la patologia
prostatica. Ambulatorio Andrologico, di
Endoscopia, Ecografico ed Urodinamico.

• OTORINOLARINGOIATRIA

• Visita ed esami diagnostici specialistici;
• Esame Audiometrico;
• Esame Vestibolare;
• Impedenziometria;
• Irrigazione dell’orecchio;
• Faringoscopia;
• Ecc...

• ORTOPEDIA

• Visita specialistica;
• Esami diagnostico-terapeutici;
• Infiltrazioni;
• Terapia del dolore lombare;
• Patologia della schiena;
• Terapia posturale;
• Trattamento patologie articolari.

• DERMATOLOGIA

• Visita specialistica;
• Nevoscopia;
• Diatermoterapia;
• Crioterapia;
• Laser-terapia.

• CARDIOLOGIA

• Visita ed esami diagnostici specialistici;
• Ecocardiografie;
• Ecocolordoppler;
• Holter pressorio e cardiaco.

• CHIRURGIA GENERALE

• Visita ed esami diagnostici specialistici;
• Gastroscopie, colon e retto-scopie;
• Biopsie.

• OCULISTICA

• Visite specialistiche
• Test diagnosi precoce di glaucoma e cataratta
Ambulatorio patologia vitro-retinica: Ambulatorio di 
ortottica e pleottica, Fluorangiografia retinica (FAG e ICG), 
Campimetria, Ecografia.
Oculistica: Elettrofisiologia, ERG (Elettroretinogramma), 
PERG (Pattern elettroretinografico), PEV (Potenziali evocati 
visivi), EOG (Elettro oculo gramma, Laser - Laser multibanda, 
YAG laser, omografia a Coerenza Ottica (OCT).

• GINECOLOGIA e OSTETRICIA

Prestazioni ginecologiche, diagnostiche e terapeutiche, 
ecografie morfologiche, doppler-flussimetria, 
colposcopie, uroginecologia, Pap-Test, contraccezione.



Attività in regime di ricoveroSpecialistica ambulatoriale

RADIOLOGIA TRADIZIONALE

• Apparato scheletrico
• Apparato respiratorio
• Apparato digerente completo
  e parziale
• Clisma opaco a doppio mdc
• Esame morfometrico
• Urografia
• Cistografia con pose minzionali
• Uretrocistografia minzionale
• Colangiografia trans-kehr
• Tomografie

TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC)

• TC cranio, collo, torace, addome, pelvi
• TC articolazioni e colonna vertebrale
• Coronaro-TC, con studio     
 quantitativo delle placche calcifiche
• Coronariche (calcium scoring)
• Analisi Vascolare Avanzata (AVA)  
  con studio qualitativo della placca    
  carotidea
• Uro-TC
• MOC settoriale (colonna lombare)
• Colonscopia virtuale
• Dentalscan
• Angio TC del circolo intracranico
• Angio TC tronchi sovraortici   
  dell’aorta toracica
• Angio TC dell’aorta addominale
• Angio TC arti inferiori

RISONANZA MAGNETICA (RM)

• Encefalo - Diffusione
• Flusso Liquorale
• Collo
• Angio-RM: del circolo intracranico
  e dei vasi del collo
• Colangio-RM
• Apparato muscolo-scheletrico
• Colonna e mielo-RM
• Mammella
• Angio-RM: distrettotoracico, dell’aorta
  addominale e degli arti superiori     
  ed inferiori

DIAGNOSTICA ECOGRAFICA

• Ecografia
• Ecografia con mezzo di contrasto
• Ecografia Endocavitaria
• Eco-Doppler
• Ecocardiogramma

CHIRURGIA GENERALE:
U.O. dotata di 28 posti letto con 
annesso servizio di chirurgia lapa-
roscopica e 4 posti letto in regime 
day surgery.

GINECOLOGIA:
U.O. dotata di 12 posti letto con 
annesso servizio di chirurgia lapa-
roscopica e 3 posti letto in regime 
di day-surgery.

ORTOPEDIA:
U.O. di 10 posti letto impegnata 
nel trattamento delle affezioni 
dell’apparato locomotore con 
annesso servizio di chirurgia artro-
scopica.

UROLOGIA:
U.O. di 10 posti letto specializzata 
nell’utilizzo di tecniche mini-inva-
sive urologiche. È centro specializ-

zato per la diagnosi e la cura del 
carcinoma prostatico, dell’ipertro-
fia prostatica, del tumore vescica-
le, della patologia urologica, della 
calcolosi urinaria, dell’impotenza 
erigendi, e dell’uro-ginecologica.

Il paziente che voglia usufruire 
dei nostri servizi in regime di con 
venzione con il SSN, dovrà presen-
tarsi presso l’Ufficio Accettazione 
munito di documento d’identità in 
corso di validità, tessera sanitaria 
ed impegnativa rilasciata dal me-
dico di medicina generale.

Per accedere ad una prestazione 
in regime privato, occorre solo la 
preventiva prenotazione.
In ogni caso si consiglia di preno-
tare la prestazione ai numeri di 
seguito riportati, onde ottimizzare 
l’erogazione dei servizi.

Per prenotare chiamare: 

☎ 0823 242200

☎ 0823 242111

☎ 0823 242830



SPAZIO INSERZIONE
dedicato a

“RICERCHE DIAGNOSTICHE SAN MATTEO Srl”

SPAZIO INSERZIONE
dedicato a
“F.A.D. Srl”

SPAZIO INSERZIONE
dedicato a

“MEDICAIR Srl”

SPAZIO INSERZIONE
dedicato a

“CARIBÙ CATERING Srl”

SPAZIO INSERZIONE
dedicato a

“POWER GAS Srl”

Ambulatori non in convenzione

I nostri partner 
Clinica Sant’Anna ringrazia i seguenti partner commerciali per la gentile collaborazione alla realizzazione di questo progetto. 

• SERVIZIO DI ENDOSCOPIA

• DIETOLOGIA E NUTRIZIONISMO

• CHIRURGIA PLASTICA E RICOSTRUTTIVA

• ENDOCRINOLOGIA



N
ie

ls
e

n
 C

o
m

m
u

n
ic

a
ti

o
n

 S
rl 

- 
w

w
w

.n
ie

ls
e

n
.it

COME CONTATTARCI

0823 - 242200
0823 - 242832
0823 - 242830
0823 - 242111
0823 - 242153
0823 - 242154
0823 - 242150
0823 - 242182
info@sannasrl.it
casadicurasantanna@gmail.com

Accettazione

Ufficio prenotazioni
Direzione Sanitaria

Direz. Amministrativa
Fax

e-mail

Accettazione: 8.00 - 20.00 da Lunedì a Sabato | Chiusura: Domenica

Amministrazione: 9.00 - 17.30 da Lunedi a Venerdì | Chiusura: Sabato, Domenica

Direzione sanitaria: 9.00 - 18.30

Ambulatori: 8.00 - 20.00 da Lunedì a Sabato | Chiusura: Domenica

Orari di apertura

Clinica Sant'Anna | Casa di Cura Accreditata S.S.N. | Via Roma, 118/132 - 81100 Caserta 


