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Casa di Cura Sant’Anna, la clinica 
privata a Merano che mette al centro 
la salute della persona
La Casa di Cura Sant’Anna è una clinica 
privata a Merano con una lunga tradizione 
alle spalle. In un edificio immerso 
nel verde la struttura è dotata di un 
Poliambulatorio specialistico, un moderno 
Centro di Chirurgia e un attrezzato Centro 
di Degenza. 

In queste unità visitano, operano e 
lavorano medici, chirurghi, paramedici 
e altri operatori sanitari di alto livello. 
I professionisti possono offrire le loro 

prestazioni usufruendo di apparecchiature 
all’avanguardia, servizi organizzati con 
efficienza e sensibilità verso le esigenze del 
paziente.

Grazie a questo patrimonio di conoscenze, 
attrezzature, esperienza e sensibilità 
verso il paziente, la Casa di Cura Sant’Anna 
garantisce la migliore assistenza e risultati 
clinici ottimali. Una filosofia che mette la 
persona e la sua salute al centro di ogni 
attività della clinica privata a Merano.



In che modo possiamo venire 
incontro alle esigenze degli sportivi?

Praticare con successo 
l’attività sportiva

Risolvere i problemi fisici

• Medicina sportiva

• Alimentazione per lo sportivo

• Screening

Individuare i problemi fisici

• Diagnostica e radiologia

• Prelievi ed esami

• Consulenza ortopedica immediata

• Visite specialistiche

• Infiltrazioni PRP (sangue proprio, 
centrifugato e arricchito) per i 
dolori cronici degli sportivi

• Chirurgia ortopedica e 
traumatologia

• Fisioterapia e riabilitazione
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IL NOSTRO
TEAM

Le nostre eccellenze

Non importa se vi siete fatti male al 
ginocchio, alla spalla, all’anca, alla 
mano o alla colonna vertebrale. Nelle 
strutture della Casa di Cura Sant’Anna 
operano medici e chirurghi specializzati 
nell’affrontare anche i traumi più gravi.

La specializzazione è il principale fattore 
di successo per un ortopedico

Ortopedia e 
traumatologia
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Il centro diagnostico  
e radiologico
Presso il Centro Medico Sant’Anna è attivo uno reparto di radiologia, attrezzato 
con le più importanti apparecchiature diagnostiche. Tra queste spicca l’unica unità 
di risonanza magnetica da 1.5 Tesla di ultima generazione presente a Merano. La 
presenza di apparecchi all’avanguardia rende ogni tipo di diagnosi rapida e accurata.

Le nostre eccellenze



Riabilitazione

Le nostre eccellenze

Poter tornare rapidamente a praticare l’attività dopo un 
infortunio è l’obiettivo che si pone ogni sportivo. 
Ogni intervento eseguito presso le strutture del Centro 
Chirurgico Sant’Anna è accompagnato da un percorso di 
riabilitazione studiato su misura dai nostri collaboratori 
per le esigenze del paziente. 

I nostri percorsi di riabilitazione prevedono 
cicli di fisioterapia, che vengono offerti 
anche in convenzione con il servizio sanitario 
provinciale. L’ospedalizzazione è prevista 
solo in seguito a un intervento chirurgico o 
traumatologico di particolare importanza.

In tutti i casi vengono utilizzate attrezzature 
all’avanguardia. Tra queste vale la pena di 
menzionare la terapia TECAR e il sistema Get 
Ready, disponibile nel centro di riabilitazione 
del Centro di Chirurgia.

Anche i migliori atleti, come Andy Murray, 

si affidano al sistema di ghiaccio Get Ready 

dopo una sostituzione dell′anca per la loro 

riabilitazione.

Andy Murray has hip surgery 
and aims to return before
Wimbledon



Altri servizi 
per lo sportivo

Per i migliori solo il meglio

MEDICINA 
SPORTIVA

La Casa di Cura Sant’Anna è la 
sola struttura sanitaria privata 
di Merano che può rilasciare 
certificati medici sportivi per la 
pratica agonistica.

ESAMI 
SPECIALISTICI

Nelle strutture di Casa di Cura 
Sant’Anna, i migliori specialisti 
offrono esami d’eccellenza che 
aiutano lo sportivo a prendersi 
cura della sua salute in modo 
efficace.

ALIMENTAZIONE
PER LO SPORTIVO

I nostri specialisti aiutano gli 
sportivi a elaborare diete utili a 
migliorare le loro performance. 
Perché se è vero che non 
esistono diete che garantiscano 
la vittoria, ve ne sono molte che 
le impediscono.



Orthopädie und Traumatologie gehören zu den 
Kernleistungen des Chirurgiezentrum Sant'Anna, 
der Bezugspunkt für Sportunfälle. 

Florian Eisath
Sciatore olimpionico

Torna rapidamente in pista
Ortopedia e traumatologia rappresentano due delle attività più all’avanguardia del Centro 
Chirurgico Sant'Anna, punto di riferimento imprescindibile per tutti gli infortuni sportivi. 



www.villa-santanna.eu

Via Cavour 58
39012 Merano (BZ) 
T  +39 0473 236 480

E-Mail Casa di Cura
clinica@villa-santanna.eu

Prenotazione interventi chirurgici
Tel. +39 0473 270 372

E-Mail Centro Chirurgico
segreteria@chirurgiasantanna.eu 


