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Fondato nel 1973 dal Presidente Ettore Sansavini, GVM Care & Research il primo Gruppo sanitario
privato italiano per numero di unità e capillarità sul territorio. Opera in sanità, ricerca, industria biomedicale,
benessere termale con obiettivi di assistenza specialistica, prevenzione medica e promozione del benessere
e della qualità della vita. Principio ispiratore di tutte le attività è infatti la centralità della persona,
che si traduce in una modalità di approccio attenta all’umanizzazione delle cure e alla valorizzazione di ogni
individuo. Tecnologie diagnostiche d’avanguardia - TC, Angiografi digitali, Risonanza Magnetica, Mammografi
- aggiornamento formativo continuo dei medici e del personale di supporto, comfort del paziente completano
nella pratica la filosofia di gestione del Gruppo, in modo tale che si possa dare ad ogni paziente un’assistenza
dedicata e personalizzata in base alle singole necessità.
GVM Care & Research ha sviluppato un modello innovativo di assistenza sanitaria orientato all’Alta
Specialità, che gli ha consentito di affermarsi come polo medico-scientifico d’eccellenza nel panorama
italiano e internazionale, in particolare per la Cardiologia e la Cardiochirurgia, ma anche per le specialità
di Neurochirurgia, Oncologia, Ortopedia e Trattamento del Piede Diabetico.
Composto da 23 ospedali, 6 Poliambulatori, 2 RSA e 1 RA in Italia e 12 centri clinici tra Francia,
Polonia, Albania e Russia, GVM Care & Research è inoltre partner del Sistema Sanitario Nazionale
ed è convenzionato con Fondi Sanitari Integrativi, Assicurazioni Sanitarie, Enti e Casse Mutue.
GVM Care & Research In Puglia è presente con 5 Ospedali accreditati con il Servizio Sanitario Nazionale
Anthea Hospital e Ospedale Santa Maria a Bari; Villa Lucia Hospital a Conversano (Ba); D’Amore Hospital
a Taranto; Città di Lecce Hospital a Lecce. Le strutture GVM anche in Puglia coprono numerosi ambiti
specialistici, offrendo percorsi di prevenzione, diagnosi e cura personalizzati.
Tra le specialità di maggior rilievo la Cardiologia e Cardiochirurgia, in cui viene fatto largo uso di tecniche
mininvasive, con un grado di specializzazione avanzato per la riparazione della valvola mitralica e aortica
e la rivascolarizzazione miocardica. Nelle prestazioni rientrano anche la Cardiologia Interventistica,
l’Aritmologia e l’Elettrofisiologia, l’Unità di Rianimazione e Terapia Intensiva post-operatoria.
Un settore che si distingue per innovazione è la Neurochirurgia, grazie all’impiego della Gamma Knife,
di cui si è dotata Anthea Hospital, impiegata per il trattamento di tumori e lesioni cerebrali. Interventi
innovativi basati su tecniche mininvasive e a risparmio tissutale caratterizzano l’Ortopedia, soprattutto
nell’area protesica. Nell’ambito della Oncologia, gli ospedali GVM adottano elevati standard nella diagnosi
precoce e nelle cure dei tumori. In particolare per la Senologia è stata creata la Breast Unit in due centri
- Ospedale Santa Maria di Bari e Città di Lecce Hospital - in modo da offrire percorsi diagnostici, terapeutici
e assistenziali alle donne colpite dal carcinoma mammario. La Procreazione Medicalmente Assistita
(PMA) di Ospedale Santa Maria costituisce un riferimento a livello nazionale, con una media di 1.200
procedure annue e con personale specializzato, tecnologie moderne ed ambienti ad elevato comfort dove
si trova anche un reparto di Neonatologia e Ginecologia di ultima generazione. La Chirurgia generale
di Villa Lucia Hospital si è iperspecializzata in Chirurgia Bariatrica, effettuando ad oggi oltre 300 procedure,
eseguite in laparoscopia. Completano l’offerta sanitaria, le Dental Unit di Città di Lecce Hospital e Villa Lucia
Hospital, divisioni odontoiatriche dedicate alla salute orale.

