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La salute è l’arte della vita

All’insegna della tradizione
La Casa di Cura S. Maria delle Suore Terziarie di San Francesco
sorge nel cuore della città di Bolzano. La struttura vanta lunghi anni di tradizione al servizio della popolazione.
Esperienza
Dal 1932 medici esperti, suore amorevoli e collaboratori
competenti si occupano dei bisogni della popolazione locale.
Curiamo il corpo e lo spirito nel nome dell’amore verso il
prossimo.
Tranquillità
La nostra casa vuole essere un luogo di riposo e di raccoglimento. Essa dispone di un giardino interno, che fa parte
del più esteso patrimonio verde della città di Bolzano. Potrete
trovare tranquillità anche nella nostra cappella interna.
Attenzione
Il team di assistenza spirituale della Casa di Cura S. Maria
è a vostra disposizione in qualsiasi momento. Confidatevi e
comunicate le vostre preoccupazioni a persone attente e
comprensive.

“Oh, Signore, fa‘ di noi lo strumento della Tua pace,
che assieme portiamo l’unione,
che assieme portiamo la gioia,
che assieme portiamo la speranza,
che ci rispettiamo nell’amore”.

Vicinanza
Grazie alla posizione favorevole della Casa di Cura S. Maria,
si può arrivare in centro direttamente a piedi.
È facilmente raggiungibile anche in macchina; nelle vicinanze
infatti vi sono varie possibilità di parcheggio.

(ispirata a San Francesco D’Assisi)
* A fini semplificativi e per una migliore leggibilità del testo, tutte le
indicazioni di persone e professioni vengono riportate al maschile, pur
riferendosi in pari modo a uomini e donne.
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cura ogni anno più di 20.000 pazienti ambulatoriali
accoglie più di 5.000 pazienti all’anno
fa nascere più di 300 neonati all’anno
collabora con oltre 60 medici specialisti
possiede più di 20 reparti specialistici
si avvale del servizio quotidiano di 15 suore
ha istituito per la salute dei propri pazienti 3 centri
di competenza

I nostri obiettivi quotidiani
Pazienti felici e seguiti in modo attento.
Personale che lavora con impegno e partecipazione.
Senso di umanità che crea fiducia favorendo il senso
di fratellanza.
Rispetto che garantisce l’attenzione verso il singolo
rassicurandolo quotidianamente.
Collaborazione, che ci migliora ogni giorno.
Sicurezza fondata sulla fiducia e sulla competenza.

Senso di umanità
Il senso di umanità si esprime nell’amore verso il prossimo. Alla Casa di Cura S. Maria operiamo nel rispetto degli ideali cristiani delle Suore Terziarie di San Francesco.
Dedichiamo tutto il nostro impegno al servizio dei nostri
ospiti, prestando ascolto e venendo incontro ai loro bisogni. Mostriamo loro comprensione e le accompagniamo nei momenti difficili. Il corpo, infatti, può guarire
solo curando anche lo spirito. Il nostro team di assistenza spirituale è molto attento alle vostre preoccupazioni.
Rispetto e affabilità non devono essere rivolti solo al
paziente. Alla Casa di Cura S. Maria, comprensione e fiducia riguardano tutti: pazienti, visitatori, medici, suore
e collaboratori. Viviamo la nostra quotidianità con un
spiccato senso di fratellanza.

Rispetto
Viviamo nel rispetto e nell’attenzione per il singolo e la
collettività. Vi accogliamo nella nostra casa a prescindere dalla nazionalità, dalla fede e dallo status sociale.
Nell’ambito della nostra responsabilità consideriamo
con il dovuto rispetto la vostra decisione ed è attenendoci a questa che svolgiamo qualsiasi attività medica,
terapeutica e infermieristica.

Per noi il rispetto è il fondamento del vivere comune e
della collaborazione. Pur ritenendo che le aree di competenza non vadano valicate, riconosciamo grande importanza all’opinione del singolo.

Collaborazione
Assieme ci adoperiamo per il benessere e la felicità di
tutti all’interno della Casa di Cura. Ci consultiamo costantemente, ci aiutiamo l’un l’altro e mostriamo fiducia reciproca.
Ci basiamo sullo scambio costante di informazioni, invitando i nostri collaboratori al dialogo. L’opinione del
singolo viene rispettata ed apprezzata.
Non agiamo ognuno per conto proprio, bensì, nell’ambito della nostra responsabilità, adottiamo le decisioni
assieme. Invece di concentrarci sul problema, cerchiamo
assieme delle soluzioni.

La casa di cura privata con passione
Le Suore Terziarie di San Francesco prestano il loro servizio alla popolazione fin dal 1700. Dalla fondazione
della congregazione ad opera di Maria Hueber a Bressanone, l’amore cristiano verso il prossimo viene vissuto
giorno dopo giorno. Nel 1932 le Suore accolsero il primo
paziente nel Marieninternat. Da allora, la nostra casa
privata si dedica a soddisfare i bisogni dei pazienti.
La fiducia intesa come fondamento
Nella nostra struttura troverete solo personale competente ed esperto. Suore e collaboratori sono a vostra
disposizione 24 ore su 24, pronti a venire incontro alle
vostre esigenze. Prestiamo ascolto, offriamo consulenza
e, per quanto possiamo, aiuto.
Ci rivolgiamo a voi nella vostra lingua: sotto lo stesso
tetto, infatti, convivono persone di lingua tedesca, italiana e ladina. Anche gli ospiti provenienti dalle regioni
circostanti e dall’estero troveranno ascolto: i nostri collaboratori, infatti, parlano anche l’inglese.
Da noi potete scegliere il vostro medico di fiducia. Gli
specialisti di ogni reparto si adoperano per il vostro
benessere. Per questioni importanti o su vostra richiesta, chiediamo un consulto ad altri specialisti. L’attività
svolta dai medici è coadiuvata da moderne tecnologie.
Grande attenzione nella cura
Ci può essere benessere solo quando ci si sente compresi e seguiti. Nonostante il costante processo di modernizzazione, le nostre strutture sono rimaste a misura d’uomo, ove tutto è a portata di mano.

Per il benessere dei pazienti, tutti i reparti sono stati
potenziati, infatti per noi è molto importante la specializzazione.
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Chirurgia generale
Anestesia
Oculistica
Dermatologia
Endocrinologia
Gastroenterologia
Ostetricia
Chirurgia vascolare
Ginecologia
Chirurgia della mano
Otorinolaringoiatria
Medicina interna
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Cardiologia
Punto prelievo
Neurologia
Ortopedia
Pediatria
Chirurgia plastica
Psichiatria
Radiologia
Reumatologia
Urologia
Odontoiatria

La nostra casa vuole essere un luogo di riposo e di riflessione. Per un momento di raccoglimento, potete
ritirarvi nella cappella. Nel nostro giardino interno potrete godervi un angolo di natura nel cuore della città
di Bolzano.

Qualità al vostro servizio
La storia delle Suore Terziarie di San Francesco risale all’anno
1700. Le Suore si occupavano dell’educazione e dell‘istruzione
dei giovani al servizio della popolazione.
La nostra casa di cura
Circa ottant’anni fa il Marieninternat di Bolzano venne trasformato in casa di cura. Nel periodo del dopoguerra, infatti, era forte
la necessità di un luogo di cura e guarigione. Nel 1932, il celebre
medico ortopedico bolzanino dott. Heinz Regele portò il primo
paziente in casa. Da allora, le Suore si presero cura di malati e
bisognosi. Nel corso degli anni l’edificio è stato sottoposto a lavori
di ampliamento e ristrutturazione e gli ambiti di competenza si
sono allargati sempre più. La moderna struttura di oggi rimane
comunque a misura d’uomo e un luogo di pace e guarigione.
I nostri collaboratori
Scegliamo i collaboratori in base a determinate caratteristiche
personali. Oltre all’esperienza e alla competenza, gli aspetti che
contano per noi sono l’affabilità e lo spirito di gruppo. La collaborazione di tutti all’interno della Casa di Cura S. Maria è di
fondamentale importanza. Promuoviamo la formazione continua di tutto il personale, al quale richiediamo un continuo miglioramento in tutti i settori.
I nostri medici
Puntiamo sulla collaborazione di medici esperti ed altamente
specializzati. I nostri medici operano nelle branche più diverse
della medicina. In questo modo garantiamo un servizio medico
interdisciplinare di altissimo livello. Siete voi a scegliere il vostro
medico di fiducia.
Riconosciamo grande valore all’efficienza e alla qualità dei nostri servizi e vi veniamo incontro, nei limiti del possibile, in modo
rapido, personale, professionale e senza lungaggini burocratiche.

La nostra qualità
La nostra struttura ha ottenuto la certificazione di qualità ISO
9001:2008 in base alle direttive internazionali. Questo garantisce uno scambio continuo tra collaboratori, medici e la direzione
della Casa di Cura S. Maria.

Sicurezza
La salute, la sicurezza e il benessere non solo dei nostri
pazienti, collaboratori e visitatori, ma anche dei nostri
fornitori, sono molto importanti per noi.
Questi valori vengono favoriti nella nostra casa attraverso una collaborazione attiva, uno scambio di informazioni e ad un aggiornamento professionale costante.
Siamo convinti che un luogo di lavoro sicuro favorisca
il benessere degli individui e che pensare e agire avendo in mente la sicurezza contribuisca notevolmente al
successo della Casa di Cura S. Maria.

La salute è l’arte della vita
La Casa di Cura S. Maria è orientata ai bisogni della popolazione all’insegna dell’amore verso il prossimo e della tradizione della congregazione delle Suore Terziarie. La congregazione è dedita ai bisognosi e presta attività missionaria,
fornendo aiuti alla ricostruzione in Africa e Sudamerica. Il
nostro mondo sta vivendo un cambiamento continuo. La
medicina è una delle arti più antiche della storia dell’uomo e nei secoli è sempre stata sottoposta a un processo di
sviluppo e miglioramento. Il concetto di salute, invece, è
rimasto sempre immutato.
Guardiamo al futuro
I valori delle Suore Terziarie e la lunga tradizione del loro
impegno per il benessere delle persone rappresentano solidi
pilastri su cui si fonda la Casa di Cura S. Maria. Qui la medicina viene praticata con successo da oltre 80 anni.
Alla Casa di Cura S. Maria miriamo a un ampliamento delle
competenze mediche e a un elevato grado di specializzazione. Intendiamo aumentare continuamente il numero dei
successi terapeutici da noi conseguiti, acquisendo le strutture necessarie e puntando sulla proficua collaborazione
dei nostri medici.

Ci concentriamo su di voi
Secondo il motto “La salute è l’arte della vita” vi forniamo
informazioni importanti, dandovi consigli su come prevenire le malattie più comuni.
Movimento, alimentazione, postura e rilassamento. Vi
offriamo il nostro sostegno, aiutandovi a trovare la forza
per adottare uno stile di vita sano.
Riteniamo anche che conferenze, corsi, un approccio
informativo e la formazione continua del nostro personale siano elementi indispensabili nella nostra attività.
Vi siamo vicini
“Ci sono 1.000 patologie, ma la salute è una sola” (Arthur
Schopenhauer) e noi vi aiutiamo a mantenervi in buona
salute.
Consideriamo la Casa di Cura S. Maria un membro forte
della società e vogliamo mantenere e addirittura migliorare questa reputazione anche nel futuro.

werbecompany.com

Via Claudia De Medici, 2
39100 Bolzano
Tel. +39 0471 31 06 00
Fax +39 0471 31 09 99
info@marienklinik.it
www.marienklinik.it

